
 
 

Alle Famiglie  
Al personale Docente  
Al DSGA 
Al personale ATA  
Al RSPP 
Al sito web 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I 
Via Castromediano 123 – BARI 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia Ufficio VI - Ambito Territoriale 
per la Provincia di LECCE 
of.lecce@gmail.com 

 
Al Sindaco della Città 
di Nardò 

 
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 

 
 

OGGETTO:   Disposizioni modalità dell’organizzazione scolastica con decorrenza dal 22 febbraio e 
sino a tutto il 5 marzo 2021 - Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 
20-02-2021 [Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19] 

	

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
                 

VISTA la nota di questo ufficio Prot. 0002068/U del 08/10/2020 “Patto educativo di corresponsabilità 
Emergenza Covid-19”; 
 
VISTA la nota Prot. n. 11600 del 03/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella 
Didattica Digitale Integrata”; 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3  
”P. Ingusci” 

indirizzo musicale 
Via XX settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce) 

Tel. 0833/871017 
COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754 

Email: LEIC89800L@istruzione.it  
LEIC89800L@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 
 
 

 



VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021; 
 
VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 diramata dall’USR della Puglia; 
 
CONSIDERATO che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021- 
14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, 
quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento 
nell’evoluzione epidemiologica, che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di 
mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi 
potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari, in quanto si inserirebbe in un contesto 
in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area 
critica”; 
 
CONSIDERATO altresì che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di 
contagio, diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza”, 
sottolineando che “dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo disponibili, la vaccinazione degli 
operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi per consentire lo svolgimento dell'attività 
didattica in presenza, con l'obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose nel più breve tempo possibile 
per tutto il personale scolastico”; 
 
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”, che prevede: 

- 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. 

- 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. 

 

NELLE MORE che gli Organi Collegiali definiscano i criteri rispetto agli ambiti che l’ordinanza 
attribuisce “alla facoltà” e “alla valutazione dell’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche”; 
 

DISPONE  

Per quanto sopra considerato, la seguente organizzazione delle attività didattiche, salvo successive 
disposizioni normative: 



nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2021 tutte le classi dell’Istituto, compreso 
il corso musicale, fino a successive indicazioni, svolgeranno le attività didattiche in 
modalità di Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) con l’utilizzo del registro elettronico in uso e 
della piattaforma digitale d’Istituto G-Suite, rispettando l’orario ridotto, già definito nel mese 
di novembre dal Regolamento per la DDI del nostro Istituto. Pertanto,   

- I Docenti si collegheranno dal proprio domicilio;  

- Ogni docente della Scuola Secondaria di Primo Grado assicurerà in modalità sincrona la metà 

del proprio orario di servizio settimanale; 

- Ogni docente della Scuola Primaria assicurerà in modalità sincrona la metà del proprio orario 

di servizio settimanale; 

- i docenti della Scuola dell’ Infanzia si atterranno a quanto previsto dalle Linee Guida per la 

DDI e dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e relativo regolamento. Si 

raccomanda di attivare tutte le misure previste dai LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA, per 

consentire ai piccoli “riallacciare il filo delle relazioni, mantenere o ricostruire quel contatto fatto di emozioni, 

sguardi, voci, vicinanza, condivisione, complicità, che per il personale educativo, i bambini e le loro famiglie 

rappresenta il vissuto quotidiano in situazioni di regolare vita scolastica. 

 

Per consentire all’Istituzione scolastica di espletare tutte le operazioni di ordine didattico-organizzativo, 

le attività didattiche in presenza saranno riservate agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali e agli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica per ogni 

singola classe o sezione d’Infanzia, da mercoledì 24 febbraio 2021, previa opportuna 

comunicazione a cura di questo ufficio. 

 

Questa Istituzione scolastica, sulla base delle deliberazioni degli Organi Collegiali opportunamente 

convocati con carattere d’urgenza nella giornata di lunedì 22-02-2021, definirà i criteri di ammissione in 

presenza degli 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 dell’Infanzia.  

 

I genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno chiedere 

l’ammissione alla didattica in presenza, tramite la compilazione del modulo allegato alla presente, 

disponibile sul sito all’indirizzo www.comprensivonardo3.edu.it da inviare alla casella di posta elettronica 

istituzionale leic89800l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22-02-2021. 



I genitori degli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata, potranno chiedere l’ammissione alla didattica in presenza, 

motivando la richiesta, tramite la compilazione del modulo che sarà diffuso, a conclusione degli incontri 

con gli Organi Collegiali convocati con carattere d’urgenza nella giornata di lunedì 22-02-2021, sul sito 

all’indirizzo www.comprensivonardo3.edu.it. Lo stesso dovrà essere inviato alla casella di posta elettronica 

istituzionale leic89800l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 22-02-2021. 

Con nota successiva saranno fornite indicazioni in merito:  

- alle decisioni organizzative che saranno assunte da questo Istituto, per riservare l’attività didattica 
in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di 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 Digitale Integrata; 

 
- alla possibilità di ammettere in presenza solo 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.  

 

I Genitori sono tenuti a comunicare alla scuola ogni dato noto, riguardante lo stato di salute del proprio 

figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19, per garantire all’Istituzione scolastica di 

adempiere alla comunicazione settimanale di monitoraggio al MI e all’USR Puglia.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  
 

            
                Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                        Firma autografa omessa ai sensi  
                e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  

 

 


