
 
 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne  

Ai Docenti e alle Docenti  

Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

I.C. Ammirato-Falcone 

  

Albo e sito web  

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

  

Al Sindaco della città di Lecce 

  

All’USR -  ambito territoriale per la provincia di Lecce 

  

Al R.S.P.P. 

 

 

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

  

Al Medico Competente 

  

Alla RSU 

CIRCOLARE N. 163 

 

OGGETTO: indicazioni sulle modalità di erogazione delle attività didattiche dal 24/02/2021 fino al 

14/03/2021 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Regionale del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 

23/02/2021, emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 con decreto 

“inaudita altera parte” del TAR Puglia Bari sez. Terza n. 73 del 23/02/2021, si comunica che a partire dal 

24/02/2021 e sino al 14/03/2021, per tutte le classi, le attività didattiche  si svolgeranno online tramite il 

ricorso al 100% della Didattica Digitale Integrata. 





Questa Istituzione Scolastica, in relazione a quanto previsto dall’O.R. sopracitata, ammette in presenza tutti 

gli alunni e le alunne, oltre agli alunni diversamente abili e/o con BES, che per ragioni “non diversamente 

affrontabili” non abbiano la possibilità di svolgere proficuamente la DDI. 

Al fine di poter organizzare i gruppi in presenza e quelli in didattica a distanza e per poter emettere i relativi 

decreti -  validi ai fini della copertura assicurativa e per gli infortuni sul lavoro -  si invitano i genitori interessati 

a presentare istanza entro le ore 13,00 di giovedì 25/02/2021, qualora non l’abbiano già fatto a seguito della 

precedente circolare n. 158 del 21/02/2021 (prot. n. 1750), inviando una mail all’indirizzo di posta 

elettronica: leic89100t@istruzione.it 

Si fa presente pertanto che non devono presentare istanza di frequenza in presenza i genitori degli alunni e 

delle alunne: 

- Diversamente abili 

- BES  già individuati dal Consiglio di Classe 

- Tutti coloro che hanno già presentato istanza entro il 22/02/2021 (circolare n. 158 del 21/02/2021) 

Ulteriori motivate istanze, invece, possono essere presentate a questa Istituzione Scolastica entro le ore 13 

di giovedì 25/02/2021 

I bambini  e le bambine del Tempo Normale della scuola dell’Infanzia e quelli/e del Tempo Pieno della scuola 

Primaria, i cui genitori hanno presentato richiesta di frequenza  in presenza, potranno fruire del servizio di 

mensa scolastica già a partire da giovedì 25/02/2021. 

Alla luce degli ultimi dati epidemiologici sui contagi e sul rapido diffondersi nella popolazione scolastica tra i 

3 e i 12 anni, così come riportati nell’O.R. n. 58, e considerato l’elevato rischio di contagio a cui sono esposti 

i docenti e le docenti in caso di classi con un numero elevato di presenze, si invita tutto il personale scolastico  

ad attenersi scrupolosamente alle regole anti-COVID e a rafforzare ulteriormente le misure anti-contagio 

come: 

- Uso continuo delle mascherine e, se possibile, anche di visiera e camice; 

- Uso costante del gel igienizzante delle mani e di disinfettante per le superfici, ecc. 

-  Evitare il contatto con qualsiasi oggetto e superfici. 

 

Certa della consueta collaborazione in questo difficile momento e confidando nella massima assunzione di 

responsabilità da  parte  di  tutti  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  minori in  primis  e  di  

tutta  la comunità educante, porgo cordiali saluti. 

                                                

 

Si allega alla presente l’O.R.. Puglia n. 58, della quale si consiglia attenta lettura ponendo particolare 

attenzione alle ragioni che hanno indotto il Presidente della Regione Puglia ad emanare tale ordinanza. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                  Dott.ssa Bruna Morena 
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