
 

Al Personale Docente  

Ai Signori Genitori degli alunni  

Al DSGA  

Al Dirigente dell'USR Puglia  

Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce  

Al Sindaco Comune di Galatone  

Al Dirigente P.I. Comune di Galatone 

Al Comandante di Polizia Municipale  

Al Medico Competente  

Al RSPP  

Al RLS  

All’ASL e Cooperative Personale Ass. ad   

       personam ed educatore 

Al Sito web  

 

OGGETTO:  Funzionamento Scuola dal 15/3/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.  

10 del 14.01.21, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato             

d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica 

di  rilevanza internazionale” da parte della OMS  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie Generale             

n.11 del 15-01-2021, SO n. 2) con cui il Governo ha impartito disposizioni in merito             

all’attività didattica nella scuola del primo ciclo stabilendo che la stessa debba continuare a             

svolgersi in presenza su tutto il territorio Nazionale;  

VISTE le Note AOOUSPLE 2205, 2290 e 2747, rispettivamente del 9, 10 e 19 febbraio 2021,             

relative al “Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli aa.ss.2019-             

2022;  
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VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020-            

2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89), approvato dagli OO.CC.  

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021  

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C.;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 Febbraio 2021 

CONSIDERATO che la ratio sottesa all'Ordinanza è quella di contenere il contagio da COVID-19 e            

varianti, più rischiose e contagiose per le fasce di età di competenza (3-14 anni)  

TENUTO CONTO che nell'immediato prenderà avvio il Piano vaccinale per tutti gli operatori della            

Scuola  

CONSIDERATA l’esigenza di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità a cui è             

assegnato il docente di sostegno ed altre figure di supporto  

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per             

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 

56 del 20 febbraio 2021;  

RIBADITO  che è necessario assolvere primariamente al dovere di tutela del diritto alla salute, 

senza             tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione mediante la 

didattica digitale integrata, come espressamente recitato nell’Ordinanza n. 56  

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021, che al punto 4 così 

recita: 

            I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano il  Piano Vaccinale degli             

operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al             

Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di           

copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del 

Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta  

completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto 

richiesta; 

CONSIDERATO che il vaccino Anti-Covid 19 AstraZeneca è stato somministrato agli operatori 

scolastici dell’I.C. Polo 1 di Galatone l’1 marzo u.s. 

VISTO l’art. 21 del DPCM 2 marzo 21 

DISPONE 

dal 15 marzo le attività didattiche si svolgeranno in presenza, salvo diverse determinazioni 

disposte dall’autorità regionale e/o comunale.   

Allo stato dell’arte, si resta in attesa di ulteriori disposizioni, in considerazione delle previsioni 

dell’Ordinanza  regionale  n. 58  del 23/2/21, vigente fino al 14 marzo e del DPCM 2/3/21, art. 21 

comma 1 : “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la Scuola 

dell’Infanzia e per il I Ciclo d’Istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”. 



Per motivi organizzativi, nelle giornate del 15 e 16 marzo p.v. le attività didattiche si svolgeranno 

in turno unico (senza servizio mensa). 

Restano invariate le misure di sicurezza Anti Covid-19 previste per tutto il personale scolastico e 

l’utenza: divieto di assembramenti, uso dei dispositivi di sicurezza, igiene delle mani. 

 Tutte le riunioni continueranno a svolgersi in videoconferenza. 

Si raccomanda l’utenza di limitare gli accessi a scuola e di utilizzare il telefono o l’e-mail, come 

richiamato in precedenti note. 

 

 Distinti saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             (Dott.ssa Adele Polo)  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                             dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                      L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


