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Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alla RSU  

Agli Enti competenti del Territorio  

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it   

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it   

Al Dirigente dell’AT Lecce  

of.lecce@gmail.com   

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

scuole.le@istruzione.it  

All’Albo d’Istituto Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 gennaio 

2021 al 15 gennaio 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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”;  

DISPONE 

- Per la Scuola dell’Infanzia la continuazione di tutte le attività educativo-didattiche, in presenza 

in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM del 3 dicembre 2020.  

- Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado lo svolgimento di tutte le attività 

educativo-didattiche in Didattica Digitale Integrata (DDI)  

in ottemperanza a quanto stabilito dall’ l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia 

n. 1 del 05.01.2021.  

Questa Istituzione Scolastica garantisce l’attività didattica in presenza in luogo della didattica 

digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente entro il 

06/01/2020 per i propri figli, obbligatoriamente, attraverso la compilazione del modulo on line 

di cui di seguito si forniscono i links  

I genitori, o gli esercenti la patria potestà, faranno pervenire per vie brevi ed entro il 

08/01/2021 ai docenti della prima ora di lezione ill modulo allegato al presente dispositivo 

dirigenziale.  

Tale scelta deve essere esercitata una sola volta e varrà per l’intero periodo di vigenza 

previsto dall’ordinanza della Regione Puglia. 

Per tutti si fa presente che:  

• lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza seguirà l’orario e i tempi 

previsti in via ordinaria, prima delle vacanze di Natale. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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Per gli alunni e gli studenti che frequenteranno la didattica in presenza e per il personale tutto:  

• rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati;  

• è obbligatorio l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) delle vie respiratorie anche 

in situazione statica salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità certificate incompatibili con l’uso della mascherina (art 1 c. 10 lett. s. del 

DPCM del 3 Dicembre 2020);  

• è obbligatorio il distanziamento, l’igienizzazione frequente delle mani e degli ambienti 

• è obbligatorio il ricambio d’aria nelle aule e laboratori ogni ora  

I docenti:  

• erogheranno il servizio di Istruzione dalle sedi dell’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”;  

• continueranno a svolgere in modalità a distanza: - le riunioni degli organi collegiali e delle 

attività previste, all’interno del piano delle attività.  

I docenti che per disposizione del Dipartimento di prevenzione sono posti in quarantena 

fiduciaria, svolgeranno La DDI per gli alunni delle classi di servizio che seguiranno le attività a 

distanza secondo l’orario di servizio abbinando eventualmente anche alunni di classi parallele e 

concordandosi con l’orario DDi delle classi. 

L’apertura degli Uffici di segreteria al pubblico è garantita secondo l’orario visionabile sul sito e 

previo appuntamento telefonico;  

La Dirigente Scolastica è disponibile ai colloqui per via telefonica, con mail 

leic8ad00c@istruzione.it, o tramite incontro meet; 

 Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 7 gennaio 2021 e sono efficaci sino al 15 

gennaio 2021, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e 

regionale.  

Si comunica che la scuola ha provveduto a potenziare la connettività internet 100 Mbps 

download e 20 Mbps Upload dei plessi PIRROTTI, DE AMICIS E GRAMSCI, con fondi propri 

“Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155” 

 

ALLEGATI: - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021, 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- Modulo Richiesta attività didattica in presenza disponibile nella homepage del sito istituzionale 

della scuola www.comprensivocampisalentina.edu.it, nella sezione “ALBO”. 

 

LINKS –moduli online 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

La dirigente scolastica 

Anna Maria MONTI 
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