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Prot. N.  108/2021 
Del 09/01/2021 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I 
Via Castromediano 123 – BARI 
direzione-puglia@istruzione.it 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia 
di LECCE 
usp.le@istruzione.it 
Ai Commissari del Comune di Scorrano 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche  
della Provincia di Lecce 
elementari.le@istruzione.it; 
superiori.le@istruzione.it; 
medie.le@istruzione.it; 
comprensivi.le@istruzione.it 
Al personale Docente ed ATA  
Alle Famiglie 
Bacheca ClasseViva del Registro elettronico  
Al Sito web 

 
 

 
OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica e del 

personale ATA  dal 9 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 257/1999 “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.; 
VISTO la Legge n. 107/2015; 

VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 
26/06/2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021; 

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”; 

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 ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 
125 –Uso delle “mascherine”; 

mailto:leic85400v@istruzione.it
mailto:leic85400v@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoscorrano.edu.it/
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:elementari.le@istruzione.it
mailto:elementari.le@istruzione.it
mailto:superiori.le@istruzione.it
mailto:medie.le@istruzione.it
mailto:medie.le@istruzione.it
mailto:comprensivi.le@istruzione.it


VISTO il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con 
patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22; 

VISTO il PTOF aa. ss. 2019-2022; 
VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020; 
CONSIDERATA                 la circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020 “Nota di chiarimento del Ministero 

dell’Istruzione avente ad oggetto: “DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti–Organico 
Covid, novità normative”; 

VISTO il DPCM del 24.10.2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “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 Regolamento della Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC. 
dell’Istituto Comprensivo di Scorrano il 25/09/2020; 

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 DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

  VISTA                                 la nota MIUR 1990 del 05 Novembre 2021  
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021, 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020; 

  CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio locale; 
VISTA l’ordinanza n.3 della commissione straordinaria del Comune di Scorrano 

contenente disposizioni di sospensione di tutte le attività in presenza dell’Istituto 
Comprensivo 

CONSIDERATO           l’obbligo di salvaguardia della salute dell’intera comunità scolastica, attraverso 
l’adozione di misure di contenimento per scongiurare una potenziale 
proliferazione del virus sul territorio; 

 
DISPONE 

 
• La sospensione di tutte le attività in presenza di ogni ordine e grado. 
• La predisposizione dell’attività didattica a distanza per tutti gli alunni di ogni ordine e grado 

come previsto dal Regolamento della DDI approvato dagli organi collegiali il 25/09/2020 
• La sospensione dell’apertura pomeridiana dell’Ufficio di Segreteria. 
• La sospensione del ricevimento ordinario dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e di 

Dirigenza a far data dal 07-01-2021 e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche 
in presenza (15 Gennaio 2021). 

• Per indifferibili motivi, il ricevimento potrà avvenire su appuntamento con prenotazione tramite 
mail all’indirizzo di posta istituzionale leic85400v@istruzione.it o al numero telefonico 0836- 
466074. Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le 
motivazioni della richiesta, l’indirizzo mail o il numero di cellulare ai quali essere ricontattati. 

• Tutte le attività d’ufficio relative ai servizi al pubblico saranno espletate in modalità telematiche 
(mail) o telefonicamente. 

• A far data dal 07-01-2021, al fine di evitare eccessivo affollamento nei locali scolastici e di 
contenere gli spostamenti sul territorio, il servizio dei collaboratori scolastici sarà limitato alle 
sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi (custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, pulizia quotidiana di tutti gli Uffici di segreteria, dell’Ufficio di 
Presidenza, dei servizi igienici e di tutti gli ambienti regolarmente utilizzati dal personale in 
servizio), per garantire le quali sarà attivato il contingente minimo pari a n. 2 unità presso la 
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sede degli Uffici attraverso turnazioni. 
• Tutto il Personale ATA in servizio, per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche, 

rispetterà l’orario antimeridiano dalle ore 07:30 alle ore 14:42 dal lunedì al venerdì. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre le variazioni necessarie e 
contingenti al Piano delle attività previsto dal vigente CCNL. 

 
 
Scorrano, 09 Gennaio 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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