
 
 

Alle Famiglie  
Al personale Docente dell’Istituto 
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:   Ulteriori precisazioni - 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] 

	

Facendo seguito alla precedente circolare Prot. n. 505/E del 21/02/2021 della scrivente 
Istituzione scolastica, sentiti gli Organi Collegiali riuniti in seduta straordinaria nel pomeriggio della 
giornata odierna per dare attuazione a quanto previsto dal punto 2 dell’ Ordinanza della Regione Puglia 
n. 56 del 21/02/2021, si comunica che potranno fare richiesta per la didattica in presenza: 

 
- i genitori degli alunni che non hanno la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, in quanto non raggiunti da alcuna copertura di rete (di nessun gestore), necessaria 
per garantire il collegamento ad Internet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 

 
 
 

 



 
Non saranno valutate le motivazioni relative: 

 
Ø a situazioni lavorative di entrambi i genitori; 
Ø alla mancanza di dispositivi (perché la scuola ha già provveduto e/o provvederà alla 

fornitura degli stessi in comodato d’uso, previa richiesta scritta). 
 

I genitori, che intendono avvalersi della possibilità offerta dall’ Ordinanza, dovranno chiedere 
l’ammissione alla didattica in presenza, tramite la compilazione dello specifico modulo allegato alla 
presente, che si potrà scaricare dal sito: www.comprensivonardo3.com e inviare all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale leic89800l@istruzione.it, oppure consegnare presso l’ ufficio di segreteria in via 
XX Settembre, entro e non oltre le ore 10 di martedì 23 febbraio.  
 
Non saranno prese in considerazione le richieste inoltrate utilizzando un modulo diverso da quello 
allegato e/o pervenute oltre la data e l’orario indicati. 

 
Si sottolinea che la finalità dettata dalla suddetta Ordinanza Regionale è quella di limitare le occasioni di 
contagio, diminuendo, per quanto possibile, la percentuale di alunni in presenza e che comunque non 
potrà essere superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni classe/sezione. 

    
 

   Si confida nella fattiva collaborazione di tutti e si porgono distinti saluti.  
 

              
              Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                    Firma autografa omessa ai sensi  



 


