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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  08 -20 febbraio 

2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Ordinanza del presidente della giunta della Regione Puglia n°41 del 04/02/2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede: 

  1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in 

applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;  

 2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione e i CPIA garantiscono comunque 

il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro 

stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la 

didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica 

digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è 

esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, 

salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico; 

Con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021 

DISPONE 

la proroga delle disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica indicate con 

propria comunicazione prot 253 del 22/01/2021 

lo svolgimento di tutte le attività educativo-didattiche, in presenza, per: 

 la Scuola dell’Infanzia.  

 la Scuola Primaria; 

 la Scuola Secondaria di I Grado.  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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Questa Istituzione Scolastica garantisce l’attività didattica integrata (DDI) attraverso attività 

sincrone con videolezioni e asincrone materiali e attività sulla piattaforma GSuite for Education 

 (Meet – Classroom) e il registro ARGO famiglie, per tutti gli alunni della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado, le cui famiglie la richiedano espressamente entro il 

08/02/2021 (h 08:00) per i propri figli, obbligatoriamente, attraverso la compilazione del 

MODULO ON LINE di cui di seguito si forniscono i links  

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

previsto dall’ordinanza della Regione Puglia (08-20 febbraio 2021). 

 

ALLEGATI: - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021, 

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

- Modulo on line  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 

https://forms.gle/6uFm8ZpFDRUnEYD37
https://forms.gle/3i9jw8HydSUhEr3y6
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