
 

 

 

 
 
 

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: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19-Ordinanza  
               Regione Puglia n.121 del 23/4/21. Dispositivo funzionamento scuola dal 26 aprile al  
               termine dell'A.S. 2020/21 
 
 
                                            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 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. 
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 
VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.21 

VISTA la nota diramata da questo Ufficio Prot. n. 1908 del 06.04.2021 
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VISTO l'art. 3 del D.L. n. 52 del 22.04.2021 
VISTA l'Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 24.04.2021 
 
 
 
 

                                                            DISPONE 
 
dal 26 aprile e fino al termine dell'a.s. le attività scolastiche e didattiche per la Scuola 
dell'Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado si svolgeranno in 
presenza, come stabilito dall’art.3 del D.L. 22.04.21 n. 52. 
In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’art. 3 
del precitato D.L., è intervenuta l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23/4/21, ai sensi 
della quale i genitori degli alunni frequentanti le classi di Scuola Primaria e Secondaria possono 
richiedere per i propri figli la Didattica Digitale Integrata in luogo dell’attività didattica in presenza, 
per il periodo indicato.  
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa Ordinanza.  
Per la richiesta di D.D.I. si utilizzi il modulo Google, che va compilato in ogni sua parte e inviato, 
accessibile al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjxUkQ8PabMt3wzCZLjaVTQL838dP1nbqEaGJ
UE_veQd3RhA/viewform 
 
Per tutte le altre comunicazioni e informazioni si faccia riferimento al coordinatore di classe.  
 
I Genitori che hanno già richiesto la Didattica Digitale Integrata per i propri figli (classi di Scuola 
Primaria e classe I di Scuola Secondaria di I Grado), non devono reiterare la richiesta, si accetta 
per valida la precedente (al fine di evitare sovraccarico burocratico), salvo che non si voglia 
scegliere un'opzione diversa rispetto a quella al momento in vigore. 
 
Si intendono confermate, tra l’altro, le misure di sicurezza anti Covid-19 diramate con le note 
precedenti, sulle quali si invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione, vista la situazione 
epidemiologica del territorio di Galatone. 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Adele Polo) 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                            ai sensidell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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