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        Alliste, vedi segnatura 

  
Al Personale Docente 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Medico Competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla RSU 
AL Direttore Generale USR PUGLIA 
AL Dirigente dell’UST LECCE 
Al Sindaco del Comune di Alliste 
Al Sindaco del Comune di Melissano 
All’Azienda USL LE/4 
Servizio Riabilitativo Distrettuale 
ALL' ALBO D'ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
 
 

OGGETTO: Nuove disposizioni sulla modalità organizzative dell'attività didattica dal 7 
gennaio fino al 15 gennaio 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021 che dispone nell’Art.1 
comma10, lettera s): 
“L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni 
e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020; 
 
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si 
annuncia l’avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 gennaio 2021, che interviene anche 
sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;   
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VISTA l’Ordinanza n. 1 emanata dalla Regione Puglia il 5 Gennaio 2021 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 
gennaio 2021; 
 
RILEVATO CHE per didattica digitale integrata è da intendersi didattica in presenza e attività 
didattica a distanza, prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di Giugno 
2020; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), deliberato dagli O.O.C.C.; 
 

DISPONE 
 

con decorrenza immediata e sino al 15 gennaio 2021 in ottemperanza dell’art.1 comma 10, lettera 
s) del DPCM del 3 dicembre 2020 
e in ottemperanza dei commi 1 e 2 dell’Ordinanza n. 1 della Regione Puglia del 5 gennaio 2021   
 
1. l’adozione di forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità 
di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  
 
2. le attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di 
primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, verranno garantite in 
presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie lo richiedano 
espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 
vigenza della presente ordinanza. 
Nulla è cambiato per la scuola dell’infanzia che continua ad essere disciplinata dal DPCM del 3 
dicembre 2020. 
 
Distinti saluti 
 
 
                                                Il Dirigente Scolastico   
                     Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

                                                                                                            effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
 


