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Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Alle/Ai docenti  

Al personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com  

Al Sindaco del Comune di Galatina 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al DSGA 

Al RSPP 

Al RLS 

Alla RSU 

Al Medico competente  

Ai Dirigenti delle I.S. della Provincia di Lecce 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Dispositivo di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 08/02/2021 e 

attivazione della Didattica a Distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

“Giovanni XXIII”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la 

tutela della salute di utenti e lavoratori; 

VISTA il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 aprile 

2021 lo stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica 

di rilevanza internazionale” da parte della OMS; 

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, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI i propri provvedimenti in merito alle misure per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021, “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 835/A8 del 05/02/2021 “Ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia n. 41 -Disposizioni in merito alle attività didattiche con decorrenza dall’8 febbraio  e sino a tutto 

il 20 febbraio”; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 2019-2022 e la 

revisione per l’a.s. 2020-2021; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020-2021 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89), approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 20/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2020; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C. con delibera n. 

6 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 2019 e successiva integrazione per l’a.s. 2020-

2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 821/A8 del 04/02/2021 di sospensione dell’attività didattica in 

presenza in tutti i plessi del Polo 3 a seguito di Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/02/2021 per sospetti 

casi di positività al COVID-19; 

VISTI i successivi provvedimenti della ASL Lecce, ns. prot. 838/A8 del 05/02/2021, 862/A8 del 

07/02/2021, 867/A8 del 07/02/2021 che, confermati i casi, dispongono l’isolamento fiduciario 

domiciliare di docenti, alunni, personale ausiliario, individuati singolarmente in rapporto ai 

provvedimenti suddetti; 

NOTIFICATI i provvedimenti al personale interessato; 

SENTITI per le vie brevi l’RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio e il medico competente Dr. Luigi Di Gesù; 

CONSIDERATO che i docenti interessati ai provvedimenti ASL svolgono la loro attività didattica 

trasversalmente in n. 14 classi su un totale complessivo di n. 14 classi funzionanti nel corrente a.s.; 

VALUTATA la fattibilità dell’attivazione del servizio scolastico in modalità a distanza per docenti e 

alunni/e; 

SENTITO il parere favorevole del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

IN ACCORDO con il Sindaco di Galatina, interpellato per le vie brevi; 

ASSUNTO il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della 

sicurezza della popolazione scolastica tutta da applicare con urgenza e inderogabilità; 

NELLE MORE di ulteriori specifiche comunicazioni e disposizioni del Dipartimento di Prevenzione 

di Lecce e dell’ASL di riferimento; 

A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni e delle alunne; 

 

DISPONE 

 

L’attivazione della Didattica a Distanza  per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “Giovanni 

XXIII” di via Corigliano dall’8 febbraio sino al 16 febbraio incluso. 

In detto periodo tutti i docenti svolgeranno servizio di docenza in modalità Didattica Digitale Integrata, 

secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, utilizzando Classroom su 

piattaforma Gsuite, con l’adozione dell’orario delle lezioni previsto per le attività sincrone e asincrone 

per un monte ore complessivo di 30 ore settimanali. 

Le attività degli Organi Collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza su 

piattaforma Gsuite. 

Le attività didattiche riprendono regolarmente nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, 

secondo quanto stabilito nell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41. 

E’ garantito il regolare funzionamento degli Uffici della Dirigenza, i servizi amministrativi e di 

ausiliariato. 

La Dirigente, a seguito di eventuali ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si 

riserva di modificare il presente dispositivo, prorogando o revocando tutte o parte delle disposizioni 

contenute nel presente provvedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

e norme ad esso connesse. 
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