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                            Galatina, 5 febbraio 2021 

 

   Al Direttore USR Puglia  

                            Al Dirigente Ambito Territoriale di Lecce  

Ai Sigg.ri Genitori 

A tutto il personale scolastico 

  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al Sindaco del Comune di Galatina  

Al Comando di Polizia Municipale di Galatina 

Al medico competente 

Al RSPP 

Al RLS 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Disposizioni in 

merito alle attività didattiche con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’art. 1 comma 10 lettera s) che prevede 

“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”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021 “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

DISPONE 

▪ Con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021, la conferma delle modalità 

di erogazione del servizio scolastico già comunicate con circolare prot. 294/A4 del 16/01/2021 

avente ad oggetto “Disposizioni organizzative dal 18 al 23 gennaio 2021” e successiva circolare 

prot. n. 509/A4 del 22/01/2021: 

L’attività didattica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado prosegue in 

presenza, secondo il regolare orario e tempo scuola, continuando a garantire il collegamento 

online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottare la didattica digitale integrata. 

▪ I genitori/tutori che intendono scegliere la Didattica Digitale Integrata devono farne espressa 

richiesta al Dirigente scolastico compilando il modulo allegato alla presente, da far pervenire 

alla segreteria della scuola all’indirizzo di posta elettronica leic89300d@istruzione.it entro le ore 

23:59 di sabato 6 febbraio 2021. 

▪ I genitori che intendono far frequentare i propri figli in presenza non devono produrre 
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nulla. 

▪ Tale scelta è esercitata una sola volta per tutto il periodo di vigenza dell’Ordinanza n. 41, 

salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente per casi particolari. 

 

Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio istruzione come specificato con 

circolari precedenti: 

▪ rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati; 

▪ è obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle vie respiratorie anche in 

situazione statica 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. 

 

L’apertura degli Uffici di segreteria al pubblico è garantita previo appuntamento telefonico o per 

mezzo di posta elettronica istituzionale. La Dirigente Scolastica è disponibile ai colloqui per via 

telefonica o previo appuntamento, in presenza, ma solo per casi urgenti. 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data dall’8 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 20 febbraio 

2021, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento ancora così delicato 

per tutti noi, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

Allegati: 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021 

2. Modulo scelta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rosanna Lagna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DA UTILIZZARE SOLO DA CHI INTENDE OPTARE PER  LA DDI 

DALL’8 AL 20 FEBBRAIO INCLUSO 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Polo 3 

Galatina  

 

I sottoscritti            ____________________________________________________ 

                               ____________________________________________________ 

 

genitori/tutore dell’alunno ……………………….……………………………….… frequentante la  

classe………../sez.……………  

o scuola primaria 

o scuola secondaria di I grado 

CHIEDONO 

Ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021 

 

per il/la proprio/a figlio/a la Didattica Digitale Integrata dall’8 al 20 febbraio incluso. 

 

Galatina, ________________  

 Firma di entrambi i genitori (o tutore) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori: 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori: 

Galatina, _________________ 

                       Firma di un solo genitore 

   …………………………………………………………… 
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