
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 

c.m.: LEIS038005  -  c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 

Succursale 1: via Sticchi - Maglie - Succursale 2: via Brenta – Maglie 

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it  

 

 

Circolare n. 138 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al RSPP  

Al RLS  

All’Albo online 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica sino al 14 marzo 2021 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 58 del Presidente della Regione Puglia del 23 febbraio 

2021, 58, emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Puglia del 20 

febbraio 2021 con Decreto inaudita altera parte del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 

2021, si confermano, a partire dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, le disposizioni sulle modalità di 

organizzazione dell’attività didattica, prot. n. 2253 del 20.02.2021, già pubblicate all’albo online e al sito, che 

prevedono, per tutte le classi, lo svolgimento delle attività didattiche a distanza al 100% tramite la DDI. 
 

Si continueranno a svolgere in presenza le attività didattiche per gli studenti con disabilità e con bisogni 

educativi speciali secondo gli accordi già presi con le famiglie, avendo cura di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica e garantendo il collegamento online con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata. 
 

Si svolgeranno in presenza attività per le quali è previsto l’uso dei laboratori o in ragione di progetti specifici 

(il calendario delle attività di laboratorio dal 25 al 28 febbraio è stato comunicato con circolare n. 137 del 23 

febbraio 2021). In ogni caso le attività saranno organizzate per gruppi ristretti di alunni, per evitare 

assembramenti e favorire il distanziamento interpersonale. 
 

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, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per 

ogni singola classe». Motivate istanze in tal senso possono essere presentate via mail entro le ore 13.00 di 

giovedì 25 febbraio 2021. 
 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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