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CIRCOLARE N. 13/2021 

 

Lecce, 22 gennaio 2021  

 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti   

All’Animatore digitale  

Al DSGA   

Al Personale ATA  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Alla RSU   

Agli Enti competenti del Territorio  

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

Al Dirigente dell’AT Lecce  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - 

Provincia Lecce   

All’Albo di questa Istituzione scolastica 

Al Sito Web dell’Istituto   

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 25 gennaio 2021  

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 

2021, l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, stabilisce due diverse 

modalità di organizzazione dell’attività didattica: 

 

1. con decorrenza dal 25 gennaio e sino al 30 gennaio 2021 permane la DDI per il 100 per cento 

delle attività e sono quindi confermate le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di 

organizzazione dell’attività didattica, prot.n. 8350 del 05.11.2020, già pubblicate all’Albo di Istituto 

di questa Istituzione scolastica ed in allegato alla Circolare n. 206 del 06.11.2020; 
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2. con decorrenza dal 1° febbraio e sino al 6 febbraio 2021, l’attività didattica sarà garantita in 

presenza al 50 per cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell’attività sarà 

erogata tramite la didattica digitale integrata, secondo quanto già deliberato dal Collegio Docenti e 

dal Consiglio di Istituto, nelle sedute del 5 ottobre 2020, e previsto dal Piano della DDI.  

 

L’Ordinanza citata stabilisce inoltre che, a partire dal 1° febbraio 2021, le Istituzioni scolastiche 

garantiranno la prosecuzione della“(…) didattica digitale integrata 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.” 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti minorenni, ovvero gli 

studenti maggiorenni potranno inoltrare richiesta via email in tal senso, entro mercoledì 27 gennaio, 

ai coordinatori di classe. Gli stessi, entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo, invieranno 

all’Ufficio Didattica l’elenco degli studenti che intendono continuare ad avvalersi della DDI. 

Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente scolastico.” 

 

Con successiva comunicazione saranno indicate in maniera analitica le disposizioni organizzative 

dell’attività didattica a far data dal prossimo 1° febbraio 2021.  

            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Dario CILLO 

  


