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                                                                 A tutte le Famiglie  

 A tutti i docenti 
 Al DSGA  
 Al Personale ATA  
 Al RSPP  
 Al Presidente del Consiglio di Istituto  
 Alla RSU  
 Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  
 Al Dirigente dell’AT Lecce  
 All’Albo di questa Istituzione scolastica  
 Al Sito Web dell’Istituto  

 
Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica sino al 14 marzo 2021 – Ordinanza Regione Puglia 

n.58 del 23/02/2021 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n. 58 
(in allegato), emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 20 
febbraio 2021, n. 56 con Decreto del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021, si dispone per 
tutte le classi, lo svolgimento delle attività didattiche online tramite il ricorso al 100% alla DDI.  

Questa Istituzione scolastica, in ragione di quanto previsto dall’Ordinanza sopracitata, ammette “(…) in 
presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 
partecipare alla didattica digitale integrata”. 

Pertanto, si confermano le istanze delle famiglie già inoltrate nei giorni scorsi e, in presenza di altre ragioni non 
diversamente affrontabili ed esplicitate, i sigg genitori possono inviare comunicazione alla mail della scuola: 
leic8af004@istruzione.it 

Gli alunni in presenza seguiranno il tradizionale orario, comprensivo del servizio mensa. 

Gli alunni che opteranno per la didattica digitale integrata svolgeranno il seguente orario, con attività sincrone 
e asincrone: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 
attività a distanza:  Per i 3 anni: martedì e giovedì dalle 9:30 alle 10:10  

Per i 4 e 5 anni : lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.10. 
 
 SCUOLA PRIMARIA 

              Inizio attività: classi PRIME: ore 8:00/11:00 
Classi SUCCESSIVE: ore 8.00 – 12.00  
              con unità orarie da 50 minuti e pausa di 10 minuti ogni ora.  
 

 SCUOLA SECONDARIA 
Orario 8.00 – 14.00 – con unità orarie da 45 minuti e pausa di 15 minuti ogni ora. 

                 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Savoia) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 
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