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Prot. n. 1794/05/10 Galatone, 29/03/2021 

  

                                                 Al Personale Docente  

                                                 Ai Signori Genitori degli alunni  

                                                 Al DSGA 

                                                 Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce 

                                                 Al Dirigente dell'USR Puglia  

                                                 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 Ass.ad personam            

                                                 Al Sito web  

 

OGGETTO: classificazione della Puglia zona "rossa". Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  

                     epidemiologica da Covid-19. Funzionamento Scuola fino al 6 aprile 2021 

 

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

2022 

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. 

CONSIDERATO 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; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, art.43 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 12 marzo 2021 

VISTA la Nota del Ministero P.I. prot. 662 del 12 marzo 2021 

VISTA la Nota del Ministero P.I. prot. 6392 del 13 marzo 2021 

VISTA la nota diramata da questo Ufficio Prot. 1518 del 13 marzo 2021 

VISTA l’Ordinanza del 26 marzo del Ministero della Salute pubblicata in G.U. n. 75 del 27 marzo 

2021 (allegata) 

 

DISPONE 

 

dal 29 marzo fino al 6 aprile 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 

e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  
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Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  

- qualora sia necessario l'uso di laboratori (nel caso in ispecie l'insegnamento dello strumento 

nell'ambito del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I Grado) 

- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

I Genitori degli alunni interessati, che già frequentavano in presenza o a distanza, non devono dare 

alcuna comunicazione, salvo che non intendano modificare l'attuale modalità di frequenza. 

 

Per tutte le altre disposizioni si fa riferimento alla nota a firma della Scrivente prot.1518 del 13 

marzo u.s. 

 

Confidando nella comprensione e corresponsabilità di tutti, in un periodo cruciale e delicato per 

ogni singolo e per la comunità, colgo l’occasione per porgere distinti saluti ed augurare una serena 

Pasqua. 

 

Saranno diramate ulteriori comunicazioni a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica e 

di conseguenti provvedimenti governativi. 

 

 

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 

 


