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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

 

- Ai genitori degli alunni e delle alunne  

- Agli alunni e alle alunne 

- Ai/Alle docenti 

Scuola Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

- Alle assistenti amministrative  

- Ai collaboratori scolastici e alle collaboratrici scolastiche 

- All’assistente tecnica informatica 

Alla DSGA 

SEDE 

 

Al RSPP 

Alla RLS 

Al medico competente 

Alla RSU 

Al presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al Signor Sindaco del Comune di Lecce 

All’Ufficio Scolastico Regionale- Ambito territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

CIRCOLARE  N 

 

OGGETTO:  classificazione della Regione Puglia in zona rossa e modalità di svolgimento del servizio  

                      scolastico dal 15 marzo fino al 6 aprile p.v. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione e la necessità di curare la comunicazione a tutta la 

comunità scolastica in ordine alle misure organizzative assunte e che verranno man mano  definite nei prossimi 

giorni 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Puglia in zona rossa a 

far data dal 15 marzo p.v.  

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6392 del 13-03-2021; 

 

RITENUTO UTILE  richiamare alcune disposizioni che trovano applicazione per le scuole delle regioni 

collocate in zona rossa con il suddetto provvedimento governativo: 

 l’art 43 comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede la sospensione dei servzi educativi 

dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di 

ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere in presenza le attività che richiedono 

l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con 

Bisogni Educativi Speciali 

 la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico, che ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel 

rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa; 
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 l’art 40 comma 2 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che consente gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa; 

 l’art 21 comma 5 del D.P.C.M.  2 marzo 2021 che prevede lo svolgimento delle riunioni degli 

organi collegiali esclusivamente a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi 

genere nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni dall’art 13 comma 3; 

 l’art 48 comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano 

la presenza del personale nei luoghi di lavoro assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che 

richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la 

propria attività in modalità agile 

 

VISTO il D.P.R. 275/’99 

 

VISTO  il d.lgs 165/’01 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DISPONE 

 

- che lunedì 15 marzo p.v. l’attività didattica sia svolta esclusivamente a distanza ( DDI  e LEAD)  per tutti gli 

alunni e tutte le alunne della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

 

- a partire da martedì 16 marzo e fino al 31 marzo p.v. lo svolgimento  dell’attività didattica sia espletato 

esclusivamente in modalità a distanza ( DDI e LEAD) , ferma restando la possibilità di svolgere in presenza le 

attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità  e con Bisogni Educativi Speciali; 

 

- che il Direttore SGA predisponga un paino di lavoro che limiti la presenza del personale amministrativo, 

assicurando, tuttavia, le attività indifferibili  che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza. Il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile; i 

collaboratori scolastici e le collaboratrici scolastiche , che non possono svolgere attività in modalità agile 

effettueranno il servizio in presenza assicurando la pulizia straordinaria, l’igienizzazione e la sanificazione dei 

plessi e di tutti i locali, palestra e locali annessi compresi, degli arredi e degli oggetti; in alternativa potranno 

fruire dell’istituto delle ferie, dei permessi, dei congedi; 

 

- il personale docente dei tre ordini di scuola che svolgerà attività  didattica  a distanza  potrà optare  per la 

prestazione dalla sede di servizio qualora dal proprio domicilio dovesse avere problemi di strumentazione 

oppure di connessione; in tal caso potrà inviare una mail all’ attenzione della sottoscritta per predisporre la 

postazione di lavoro presso la sede di via Sanzio; 

 

- a partire  da martedì 16 marzo p.v.,  in aggiunta al personale di cui al punto precedente,  svolgeranno attività in 

presenza i docenti delle classi in cui  saranno in presenza alunni/e con disabilità oppure con Bisogni Educativi 

Speciali,  a seguito di attenta valutazione da parte dei docenti; 

 

- il tempo scuola degli alunni e delle alunne che saranno in presenza effettueranno il turno unico dalle 8.30 alle 

13.30, senza mensa   prorogando gli effetti  della delibera del Consiglio di istituto n. 29 del 24 febbraio al 31 

marzo 2021  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

d.ssa Bruna MORENA 
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