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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 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 22 febbraio  

2021 al 5 maro 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021 “Misure 

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

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 22 febbraio e sino a 

tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA 

adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto 

dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando, sulla 

base della valutazione dell'autonomia scolastica,  l’attività didattica in presenza agli 

alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;  

SENTITI     per vie brevi l’Ente territoriale competente, il Presidente del Consiglio d’Istituto, lo staff 

di direzione. 

VISTO  il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, approvato dal Collegio dei docenti 

il 12/11/2021 e dal Consiglio d’Istituto il 13/11/2021 e le linee guida per la didattica a 

distanza d’istituto prot 1297 del  13/05/2020 

DISPONE 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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 dal 22.02.2021 al 05.03.2021, le attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado dal 22 febbraio e sino al 05 marzo 2021 

compreso, le attività didattiche saranno erogate a distanza e si svolgeranno nella modalità 

della didattica digitale integrata, che prevede attività sincrone con videolezioni e asincrone 

con la condivisione di materiale di approfondimento ed esercitazioni 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; per la Scuola dell’infanzia si 

seguiranno gli orientamenti pedagogici dei Legami Educativi, attraverso incontri MEET con 

piccoli gruppi di alunni accompagnati dai propri genitori e proposte educative tramite le 

piattaforme Telegram e Padlet già in uso. 

 Per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, 

gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, potranno essere accolti in presenza 

fin da lunedì 22/02/2021 secondo l’orario scolastico senza servizio mensa. 

 L’Ordinanza n56, prevede inoltre: “È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in 

presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non 

venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o 

sezione d’infanzia.”  

Tali determinazioni, ai fini di tutelare il diritto alla salute, richiedono di essere adottate con il 

necessario supporto di criteri, condivisi con gli Organi Collegiali competenti per la materia, 

pertanto, eventuali ed eccezionali richieste dei genitori, saranno accolte nel rispetto dei criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto.   

Di tali determinazioni e modalità di richiesta sarà data comunicazione alle famiglie 

entro lunedì 22/02/2021.  

I docenti:  

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

solo turno antimeridiano, senza servizio mensa, salvo diverse determinazioni intercorrenti per 

ragioni organizzative 

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

attività previste, all’interno del piano delle attività.  

Si raccomanda:  

 alle famiglie ed al personale scolastico di comunicare con tempestività a questo Ufficio 

eventuali casi positivi o di quarantena al fine di mettere in atto le previste misure di contrasto al 

contagio;  

 che l’assenza degli alunni dalle attività sincrone venga giustificata dai genitori, avendo la 

lezione a distanza medesima valenza della lezione in presenza; 

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 



Responsabile del procedimento: A M Monti 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - www.comprensivocampisalentina.edu.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it -  PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

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 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 5 

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

regionale.  

 

ALLEGATI: - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021 

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

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

La dirigente scolastica 

Anna Maria MONTI 
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