
 

 

Prot. di emergenza n.37  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci”   

ad indirizzo musicale 
Via XX Settembre n°63 – 73048 - NARDO’ (Lecce) 

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

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

Sito Web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria “Don Bosco” 

Al Personale Docente e ATA    

Al DSGA      

All’ Albo della Scuola     

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Sindaco della Città di Nardò    

Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - LECCE      

Al Dirigente dell’Uff. Scolastico 

 Provinciale di Lecce    

usple@postacert.istruzione.it  
Al Dirigente  dell’AT Lecce,  dott.  Vincenzo  Melilli 

of.lecce@gmail.com 

USR Puglia – Bari Al Direttore  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al sito web della Scuola     

 
OGGETTO: Disposizioni cautelative e precauzionali volte al contenimento del rischio contagio da COVID 19 – 

Interruzione dell’attività didattica in presenza lunedì 12 e martedì 13 aprile 2021 nel plesso scolastico “Don 

Bosco” (Scuola Primaria) dell’Istituto Comprensivo Polo 3.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 
VISTA la Nota del M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche 

nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

RICHIAMATO il Piano d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata deliberato nel Collegio dei Docenti e ratificato 

dal Consiglio d’Istituto, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione 

della Didattica Digitale Integrata per l’anno scolastico; 

CONSIDERATO che è necessario scongiurare il rischio di eventuali e possibili contagi; 
 

DISPONE 
 

che a far data da lunedì 12 aprile 2021 e fino a martedì 13 aprile 2021, salvo diverse e ulteriori disposizioni, le 
attività didattiche del plesso scolastico “Don Bosco” (Scuola Primaria) verranno erogate unicamente in 
modalità di Didattica Digitale Integrata. 
Pertanto, nelle suddette giornate tutti i docenti della Scuola Primaria rispetteranno l’orario settimanale ordinario 
previsto nelle proprie classi (classi a tempo normale 8:00-14:00 e classi a tempo pieno 8:00-16:00). 
Si precisa che per ogni ora di lezione online si procederà a destinare 30/45 minuti alla lezione frontale e i 
rimanenti minuti ad attività asincrone. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di modificare e/o prorogare il presente provvedimento, a seguito delle disposizioni 

del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

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 


