
 

 

 
Lecce, data del protocollo 

A tutta la Comunità Scolastica  

Bacheca del registro elettronico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota n.28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, che attesta l’esigenza 
di modificare l’articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, per fissare come 
obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di 
assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da subito 
possibile; 
Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute, là dove all’articolo 1 stabilisce 
che dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza sia garantita al 50% della 
popolazione scolastica e la restante parte dell’attività tramite la didattica digitale integrata; 
Vista la Nota n. 2241 del 28/12/2020 del Ministero dell’Istruzione che sottolinea l’inderogabilità 
delle disposizioni circa la partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento sino al 15 
gennaio 2021 ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute sopra indicata; 
Vista la Nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 1682 del 05/01/2021, relativa all’applicazione 
del Documento operativo per le scuole secondarie di secondo grado; 
Visto il Decreto Legge 1 del 5/01/2021 che stabilisce che a partire dall’11 gennaio 2021 al 50% 
agli studenti delle scuole secondarie sia garantita l’attività didattica in presenza; 
Vista l’Ordinanza 1/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, ma che consente tuttavia 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali; 
Vista l’Ordinanza 11/2021 del Presidente della regione Puglia, recante disposizione che 

quanto contenuto nell’Ordinanza regionale 1/2021 sia prorogato sino al 16 gennaio 2021; 

Visto il DPCM del 14/01/2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Vista l’Ordinanza 14/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le 

scuole superiori della Puglia sino al 23 gennaio 2021; 

Vista la delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 4/01/2021 relativa all’adattamento della 

scansione oraria delle lezioni; 

Tenuto conto di tutte le proprie precedenti disposizioni relative all’organizzazione del servizio 

scolastico, in particolare prot. 72 del 4/01/2021, prot. 77 del 6/01/2021, prot. 383 del 

14/01/2021 e della delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 4/01/2021 (quest’ultima relativa 

all’adattamento della scansione oraria delle lezioni) 

DISPONE 

che le attività didattiche si svolgano in modalità DAD dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 

2021, secondo la normale scansione oraria, fatto salvo quanto previsto dalle OO.RR. 1, 11, 14 e 

21/2021, dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 





 

 

 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, cioè dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021, tutte 

le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), comprese le attività 

caratterizzanti del Liceo musicale, si svolgeranno online oppure in presenza come da programma previsto 

per ogni singola attività, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19. 

In merito all’organizzazione didattica a partire dal 1° febbraio 2021 e sino al 6 febbraio 2021, come 

da Ordinanza 21/2021 del Presidente della regione Puglia, che recita “Le Istituzioni Scolastiche secondarie 

di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 

4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in 

presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria 

autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la 

percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli 

studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro 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 delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata”, si provvederà a dare disposizioni attraverso apposita comunicazione. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

                      firmato digitalmente 


