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Ai Docenti 

 Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale e agli 

Alunni frequentanti nei plessi di Santa Chiara 

Piazza Carducci 

Via Milano 

Al DSGA ff. 

Al Personale ATA 

Al RLS  

Al RSPP 

Al Medico competente  

Alla RSU di Istituto 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di Gallipoli 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

Sito Web dell’Istituto - Albo on line 

www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Agli Atti 

Oggetto:  Disposizioni sulle modalità organizzative dell’attività didattica periodo 9 - 18 marzo 2021 

– Attivazione Didattica Digitale Integrata - DDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni    
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO   il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la Legge n. 107/2015; 
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VISTO    il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

VISTO   il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 

VISTA    l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo 
stato di emergenza per COVID-19; 

VISTO     il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 

VISTA      la nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO     il Protocollo di questo Istituto di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
del Virus COVID-19; 

VISTO     il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull’Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19; 

VISTO    il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 
VISTA     l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021; 

  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); 

VISTO   il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/09/2020, con delibera n. 5; 

CONSIDERATO che, alla luce della nota ministeriale n. 2002 del 09/11/2020, indicante note operative 
sull’applicazione del Contratto Nazionale Integrativo sulla Didattica digitale integrata, sottoscritto 
in data 6 novembre 2020, la DDI si svolge nell’ambito dell’orario di servizio del docente ed entro 
il monte ore settimanale disciplinato dal CCNL Comparto scuola; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione di Gallipoli, con nota acquisita agli atti in data 
06/03/2021 con prot. n. 1199, ha comunicato tre casi di positività accertata presso due plessi 
scolastici di questo Istituto, con conseguente provvedimento di isolamento fiduciario domiciliare 
e sorveglianza sanitaria per il personale scolastico e per gli alunni individuati nella fattispecie di 
“contratti stretti”; 

VISTO   il proprio Provvedimento di sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza dal 6 
al 8 marzo 2021. Attivazione didattica a distanza, prot. n. 1176 del 05/03/2021; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione di Gallipoli, con nota acquisita agli atti in data 
07/03/2021 con prot. n. 1252, ha comunicato un ulteriore caso di positività accertata presso una 
sede scolastica di questo Istituto, con conseguente provvedimento di isolamento fiduciario 
domiciliare e sorveglianza sanitaria per il personale scolastico e per gli alunni individuati nella 
fattispecie di “contratti stretti”; 

VISTO   il proprio Provvedimento cautelativo di sospensione delle attività didattiche in presenza dal 9 marzo 
al 17 marzo incluso e attivazione Didattica Digitale Integrata per la classe 2^ sez. F - Scuola 
Secondaria I grado plesso di Via Milano, prot. n. 1253 del 07 marzo 2021; 

CONSIDERATO che il personale docente posto in isolamento fiduciario domiciliare può allo stato 
assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche, svolgendole in modalità a distanza, 
fino al termine del periodo di isolamento fiduciario disposto dal Dipartimento di Prevenzione;  

CONSIDERATO che il suddetto personale docente posto in isolamento fiduciario domiciliare non può 
svolgere la indispensabile vigilanza degli alunni frequentanti in presenza, nelle classi alle quali lo 
stesso personale è assegnato; 

tutto ciò visto e considerato, a titolo cautelativo e preventivo, 
D I S P O N E 

 
le seguenti modalità organizzative delle attività didattiche per il periodo dal 9 al 18 marzo 2021 
compreso: 
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Le attività educativo-didattiche per la Scuola dell’Infanzia dei tre plessi scolastici di questo Istituto si 
svolgeranno in presenza. 
 
 

 
 
Plesso di PIAZZA CARDUCCI - Le attività didattiche si svolgeranno in presenza. 
 
Plesso di VIA MILANO - Le attività didattiche si svolgeranno in presenza. 
 
Plesso di SANTA CHIARA  -  Le attività didattiche in presenza sono sospese DAL 9 AL 18 MARZO 

2021 incluso;  nel medesimo periodo, sarà attivata la Didattica Digitale Integrata – DDI ; gli alunni 

seguiranno le attività didattiche in modalità digitale integrata, collegandosi con il proprio account al 

Meet convocato dal docente, secondo l’orario di classe e attenendosi alle indicazioni per la DDI, nel 

rispetto delle regole sottoscritte con il Patto di corresponsabilità e in quelle previste nel Regolamento 

di disciplina di questo Istituto. 

 

 

 
 
 
Per tutti gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria I grado nei plessi di Piazza Carducci, Via 

Milano e Santa Chiara, le attività didattiche in presenza sono sospese DAL 9 AL 17 MARZO 2021 

incluso. 

 

Nel suddetto periodo sarà attivata la Didattica Digitale Integrata – DDI; gli alunni seguiranno le attività 

didattiche in modalità digitale integrata, collegandosi con il proprio account al Meet convocato dal 

docente, secondo l’orario di classe e attenendosi alle indicazioni per la DDI, nel rispetto delle regole 

sottoscritte con il Patto di corresponsabilità e in quelle previste nel Regolamento di disciplina di questo 

Istituto. 

 
I docenti assegnati alle classi per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e non posti in isolamento fiduciario domiciliare potranno svolgere le attività didattiche a 

distanza dal proprio domicilio o dalla sede di servizio, dandone preventiva comunicazione al Dirigente 

scolastico.  

 

Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, per sopraggiunte 

indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’Istituto 

www.icpolo2gallipoli.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

           SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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