
                               
Istituto Comprensivo Statale “ BIAGIO ANTONAZZO “ 

Via della Libertà s.n.c. 73033 Corsano (LE) Tel.0833/531912 

Cod. MIUR LEIC881007 – C.F. 90018640756 - Cod. Ufficio: UF5RE7 
e-mail:leic881007@istruzione.it – pec:leic881007@pec.istruzione.it 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano  
===============================================================================  

 

 

 
Agli alunni 

Ai Sigg. genitori 
Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 
Alla RSU 

Al Sig. Sindaco del Comune di Corsano 

Al Sig. Sindaco del Comune di Tiggiano 
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce of.lecce@gmail.com 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

scuole.le@istruzione.it 
 

All’Albo on line 

Al Sito Web  

 

 

 
 

OGGETTO: organizzazione dell’attività didattica dall’8al 20 febbraio 2021 ai sensi dell’Ordinanza 

                       del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021 “Misure urgenti 

                     per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioniscolastiche,ai sensidell'art.21dellaL.15marzo1997, n.59”; 

VISTO il D.Lgs165/200; 

VISTO la Leggen.107/2015; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: 

“Indicazioni operative  perla gestione  di casi e focolai  di SARS- CoV -  2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
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VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative 

per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19ottobre2020”; 

VISTO il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 

18/09/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020; 

VISTO Protocollo di sicurezza scolastica anti contagio Covid-19; 

VISTA l’ipotesi del CCNI per la DDI; 

VISTA la nota MI prot. 1990del05/11/2020 

VISTO il DPCM14/01/2021 

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”; 

CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo 

che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe 

salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, 

tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 

motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee 

Guida per la DDI); 
 
 

DISPONE 

 

dall’8 al 20 febbraio 2021 le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado si 

svolgeranno in presenza secondo il consueto orario ordinamentale ai sensi dell’art. 1, comma 10 lettera s) 

del DPCM 14/01/2021. 

 

Secondo quanto previsto dall’ordinanza Regione Puglia n. 41 citata in premessa, si garantisce 

l’erogazione della didattica digitale integrata in modalità sincrona, con lo stesso orario previsto per le 

lezioni in presenza, per gli alunni le cui famiglie ne facciamo espressa richiesta. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza e i genitori che 

intendono avvalersene dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito 

all’indirizzowww.icantonazzo.edu.ited inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 

leic881007@istruzione.ito, in alternativa, presentarlo presso gli uffici di segreteria nel rispetto del 

protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19. 

Le istanze di adesione alla DDI già presentate ai sensi dell’ordinanza Regione Puglia n. 14 del 16/01/2021 

e dell’ordinanza Regione Puglia n. 21 del 22/01/2021  si intendono confermate e, pertanto, non è 

necessario rinnovarle. 

 

Per le attività di didattica digitale integrata gli alunni si collegheranno con l’account istituzionale a 

Microsoft Teams nel rispetto del Regolamento di Istituto. 

 

Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

scolastica anti contagio Covid-19 e dal DPCM 03/11/2020 in particolare per quanto riguarda l’uso 

obbligatorio 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. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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