
 

 

 
Tricase, (fa fede il timbro di protocollo)
 

Oggetto:  Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 18 al 23
gennaio 2021 – Ordinanza della Regione Puglia n. 14
fronteggiare l’emergenza epidemiologica

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.Lgs165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO la Legge n.107/2015; 
VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot.n. 3721 del
VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
con delibera n. 4/1 del 16 settembre 2020)
VISTO il D.L. del 7 ottobre n. 125 c
2021 lo stato di emergenza epidemiologica per Covid

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

Tricase, (fa fede il timbro di protocollo) 

Ai genitori
della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

Al Medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al Sindaco del Comune di Tricase
Al Dipartimento della Salute 

scuola.salute@regione.puglia.it
Al Direttore dell’

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
Al Dirigente dell’AT Lecce

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
scuole.le@istruzione.it

Al Sito Web dell’Istituto

modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 18 al 23
Ordinanza della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

57/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59”; 

ss.mm.ii.; 

il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot.n. 3721 del
2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del

a Didattica Digitale Integrata (approvato dal Con
con delibera n. 4/1 del 16 settembre 2020); 

il D.L. del 7 ottobre n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza epidemiologica per Covid-19; 
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 e agli alunni delle classi 

della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al RSPP 
Al RLS 

Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 
Al Sindaco del Comune di Tricase 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 
scuole.le@istruzione.it 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

Al sito web 
 

modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 18 al 23 
del 16 gennaio 2021 “Misure urgenti per 

57/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot.n. 3721 del 05.06.2020; 
2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020; 

(approvato dal Consiglio di Istituto 

on il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 
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VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19” del MI 6 agosto 2020; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021, di aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 16 gennaio 2021, n. 14 e il punto 2 “Le 
Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online 
in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli 
di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la 
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga 
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;” 
 

DISPONE  

che dal 18 al 23 gennaio 2021, per gli alunni le cui famiglie facciano richiesta esplicita, sarà 

assicurata la Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona secondo quanto previsto dal relativo 

Piano.  

La richiesta della didattica a distanza avverrà con la compilazione del modulo raggiungibile 

dal link comunicato sul registro elettronico, nell’area “Comunicazioni del Dirigente”  entro le ore 

19.00 del 17 gennaio 2021. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza (dal 18 al 23 gennaio 2021), salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 

Scolastico. 

Tutti i docenti il 17 gennaio presteranno servizio nella rispettiva sede e si collegheranno con gli 

alunni a distanza nel rispetto dell’orario già in uso per la DDI, salvo diversa indicazione del 

dirigente scolastico. 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 
                                                                                                                (Firma autografa omessa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             
 

 


