
 

Cric. N. 129 

Lecce, 5 aprile 2021 

 

✓ All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

✓ All’Ufficio VI Ambito Territoriale di 

Lecce  

✓ Al Comune di Lecce  

✓ Ai genitori/tutori e agli alunni 

✓ Al Direttore SGA  

✓ Al Personale tutto  

✓ Al Presidente Consiglio Istituto  

✓ Agli Atti  

✓ Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattica e amministrativa dal 7 aprile al 30 aprile 2021  

 

VISTO    il  DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 art. 2 recante «Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado» il quale dispone che “dal 7 aprile 

al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 

dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno 

di frequenza della scuola secondaria di primo grado”; 

 VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.107 del 4 Aprile 2021 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata 

SI DISPONE 

✓ dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021 compreso, le attività didattiche saranno erogate in 

presenza per il primo anno della Scuola Secondaria di primo grado; 

mailto:organizzazionescuola@pugliausr.gov.it


 

✓ le attività didattiche saranno erogate a distanza (nell’ipotesi di permanenza in zona rossa) 

per il secondo e il terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado secondo le stesse 

modalità attuate sinora; laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a 

garanzia dell’effettiva inclusione scolastica sarà possibile la frequenza per i soli alunni 

diversamente abili e Bes certificati delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I 

Grado, i cui genitori o tutori inoltreranno la richiesta inviandola sulla posta elettronica della 

scuola secondaria (lemm00600e@istruzione.it) entro le ore 09.00 del 06/04/2021. E’ 

opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei 

singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico 

percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base 

della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza 

a tutela del diritto alla salute (art. 43 comma 1 DCPM del 2 marzo 2021). Infatti, la condizione 

dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di 

una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica 

digitale integrata, salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 

inclusivi (si specifica che la scelta potrà essere esercitata una sola volta nell’arco temporale 

di riferimento); 

 

 In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 

dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le famiglie degli alunni del primo anno 

della secondaria di primo grado, possono richiedere la didattica digitale integrata, in luogo 

dell’attività in presenza.  

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni in 

vigore. 

Le stesse disposizioni si applicano per i corsi ad indirizzo musicale. 

L’orario di lezione si articolerà (così come in allegato) su sei ore di 50’ dalle ore 8.30 alle ore 

13.30. 

✓ tutti i docenti espleteranno il proprio servizio in presenza. 

 

Tanto si dispone salvo ulteriori disposizioni degli organi competenti. 

 

 

La dirigente scolastica 

Maria Rosaria Manca 

 

 

 

 

 

 



 

 

allegato 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

 

1^ ora 8.30   -   9.20 

2^ ora 9.20 – 10.10 

3^ ora 10.10 – 10.50 

10.50 – 11.10 INTERVALLO 

4^ ora 11.10 – 11.50 

5^ ora 11.50 – 12.40 

6^ ora 12.40 – 13.30 

 

N.B. tale articolazione ricalca l’orario completo delle sei ore 8.00 – 14.00 già a disposizione di  

docenti e alunni. L’unica variazione è l’unità oraria che viene ridotta a 50’. 
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