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OGGETTO: Organizzazione didattica del Liceo Palmieri a partire dal 15/03 e sino a tutto il 6/04/2021 

 

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 l’Ordinanza 21/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le scuole superiori 
della Puglia sino al 30 gennaio 2021 e che dal 1° al 6 febbraio l’attività didattica sia garantita in presenza al 
50 per cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell’attività sarà erogata tramite la 
didattica digitale integrata ed altresì che la didattica digitale integrata sia garantita 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; 
Vista la delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 4/01/2021 relativa all’adattamento della scansione oraria 
delle lezioni; 
Vista l’Ordinanza 41/2021 del Presidente della regione Puglia, con conferma quanto indicato nell’Ordinanza 
21/2021, prorogando le decisioni a far data dall’8/02/21 e sino a tutto il 20/02/21; 
Vista l’Ordinanza 56/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Visto il Decreto 73/2021 della sezione Terza del TAR di Bari, che sospende l’efficacia dell’Ordinanza del 
20/02/2021 del Presidente della Regione Puglia 
Vista l’Ordinanza 58/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Vista la delibera 63 del Consiglio di Istituto del 24/02/2021 che stabilisce i criteri per l’accoglimento di 
motivate e documentate richieste di didattica in presenza ex punto 3 dell’Ordinanza 58/2021 del Presidente 
della Regione Puglia 
Vista la Legge 12 marzo 2021, n. 29. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 
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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, prot. 783 del 23/01/2021, 
990 del 27/01/2021, prot. 1494 del 04/02/2021, prot. 2306 del 20/02/2021 prot. 2396 del 23/02/2021 e prot. 
2449 del 24/02/2021 

 
 

DISPONE 

l’organizzazione delle attività scolastiche valida dal 15/03/21 e sino a tutto il 06/04/21 
 

1. Disposizioni generali 
Con decorrenza dal 15 marzo e sino a tutto il 6 aprile 2021, il 100% delle attività scolastiche si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza, nelle modalità indicate nel Regolamento per la 
DDI d’Istituto approvato con delibera 14 del Collegio Docenti del 14/09/2020 e 35 del Consiglio di Istituto 
del 15/09/2020. È altresì riservata l’attività Didattica a Distanza anche agli alunni del liceo musicale 
per lo svolgimento della disciplina “Esecuzione ed Interpretazione”. 

2. Deroghe 
Resta salva la possibilità in capo alla Scuola, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto (del. 63 
del 24/02/2021) di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali, per le quali situazioni si intendono tacitamente prorogate le precedenti 
deliberazioni dirigenziali. 

3. Ulteriori disposizioni generali 
A partire dal 15 marzo e fino a nuove disposizioni: 
a) i docenti svolgeranno il loro servizio in modalità smart working fatta sempre salva la possibilità di 
utilizzare gli strumenti della scuola per la propria attività o eventuali disposizioni specifiche in relazione a 
ulteriori indicazioni per la partecipazione di alunni BES/DSA/H alle attività didattiche. 
b) le attività extracurriculari pomeridiane si svolgeranno in DAD secondo il calendario previsto dal singolo 
progetto 
c) le prove di ripianamento dei Debiti Formativi sono rinviate e saranno nuovamente calendarizzate dal 
Collegio Docenti o in via emergenziale dal Dirigente Scolastico 
d) le prove INVALSI sono rinviate e saranno nuovamente calendarizzate dal Collegio Docenti o in via 
emergenziale dal Dirigente Scolastico 

4. Attività extracurricolari e PCTO 
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. 

 

5. Validità del presente Atto 
Il presente Atto ha validità a partire dal 15 marzo 2021 e sino a tutto il 6 aprile 2021, salvo eventuale 
intervento di Legislazione di rango superiore o dello stesso Dirigente Scolastico. In tal caso, questo Atto 
sarà opportunamente integrato e/o modificato e/o sostituito. 
 

6. Contatti con la Scuola 
L’ufficio di segreteria è contattabile esclusivamente per via telefonica 0832.305912 o 333.3360625 

oppure per email lepc03000r@istruzione.it.  

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

                   firmato digitalmente 
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