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Alessano, 15/03/2021

CIRCOLARE n 176
Agli Alunni Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DGSA
Al personale ATA
Sito dell’Istituto
All’albo istituto

Oggetto: Disposizioni sulle modalità organizzative dell’attività didattica dal 16 marzo 2021 fino a
nuove disposizioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n° 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";
VISTO il Dlgs N° 165 del 2001" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Agosto 2020 "Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia";
VISTA la delibera n 5 del 23/09/2020 del Collegio Docenti;
VISTA la propria Circolare n 16, 26/09/2020, “Intensificazione corse trasporti STP”;
VISTA la propria Circolare n. 20 del 01/10/2020,” DISPOSIZIONI GENERALI A.S. 2020/21;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020
VISTA la propria Circolare n. 28, del 08/10/2020, “Misure contro il diffondersi del contagio da
COVID 19. PROTOCOLLO D'INTERVENTO”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
VISTA la propria Circolare n. 43, del 19/10/2020, “Precisazione in merito al DPCM del 18 ottobre
2020”;
VISTA la propria Circolare n. 45, del 23/10/2020 di recepimento dell’“Ordinanza Presidente della
Giunta Regionale N°397 del 22 ottobre;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale 265
del 25 ottobre)
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 27.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 1 prevede
che: “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale
integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi
speciali.";
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione
di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal giorno 7 gennaio
2021;
VISTA la nota 1994 del 9 novembre 2020, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, il Ministero
fornisce indicazioni sull'uso delle mascherine nei locali scolastici in applicazione di quanto
previsto dal DPCM 3 novembre 2020;
VISTO il DPCM del 03/12/2020 art.1 comma 9 lettera S;
VISTA la delibera n. 2 del 22/12/2020 del Collegio dei Docenti, verbale n. 4;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 (“Misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”);
VISTA la comunicazione prot. 15492 del 29/12/2020 inviata alle aziende di autotrasporto SEAT e
STP in merito agli orari di ingresso e uscita degli alunni a partire dal 7/1/2021;
VISTA la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 30 dicembre, verbale n. 10;
VISTI i Regolamenti sulla Didattica a distanza e sulla DDI;
VISTA la propria determina dirigenziale del 16/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 5/01/2021”;
VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1;
VISTA la nota del Ministero Istruzione n.13 del 6/01/2021;
VISTO il DPCM del 14/01/2021, art. 1 c. 10 lettera S;
VISTA la propria determina dirigenziale del 29/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 16/01/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 22/01/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/02/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20/02/2021”;
VISTA la Cir. N°144 del 20 /02/2021organizzazione didattica
VISTA la Circ. N° 159 del 1/03/2021 piano strategico vaccinazioni-modalità operative;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 10 marzo 2021, n. 74, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 12 marzo 2021, n. 78, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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VISTA la Nota AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2marzo2021, articolo 43- alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con
disabilità”;
VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l’anno 2021”; VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, (GU Serie
Generale n. 62 del 13-03-2021),“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Puglia”;
VISTA la Nota AOODRPU 6392 del 13 marzo 2021, “Classificazione della Puglia in Zona rossa
dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021,“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”;
VISTA la sospensione dell’attività didattica per il giorno 15 marzo deliberata dagli OOCC;
VISTA la propria determina dirigenziale Prot. N°4234

A partire dal giorno 16 c.m. e per 15 giorni o comunque sino a nuove
disposizioni, le attività didattiche si svolgeranno, secondo l’orario attualmente in
vigore, in modalità Didattica Digitale Integrata al 100%, fatte salve in presenza:
1) le attività laboratoriali come specificato nella tabella sottostante :
Classi

Dettaglio classe

Giorno della settimana

3A Elettronica

Giovedì

3B Informatica
TERZE
3C Informatica

Sabato
Mercoledì

3D Meccanica

Mercoledì

4A Elettronica

Martedì

4B Informatica

Giovedì

4C Informatica

Venerdì

4D Meccanica

Giovedì

QUARTE

Note
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 11:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
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5A Elettronica

Lunedì

5B Informatica

Lunedì

5C Informatica

Venerdì

5D Meccanica

Lunedì

QUINTE
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Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55

2) le attività didattiche inclusive a favore degli alunni con bisogni educativi speciali
(saranno ritenute valide le istanze di didattica in presenza già inoltrate all’Istituzione
scolastica).
Gli studenti
Gli studenti si collegheranno come di consueto con l’account istituzionale e
dovranno seguire le indicazioni per la DDI previste dall’apposito regolamento.
Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata
inviando via e- mail all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe e/o della
scuola copia della giustifica redatta sul libretto con firma dei genitori ovvero
producendo al docente della prima ora di lezione la giustifica firmata sul libretto al
rientro in presenza.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in
presenza.
Gli studenti con disabilità, salvo diversa richiesta da parte della famiglia,
parteciperanno alle lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di
sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove presenti, e, in coerenza col PEI, con il
“coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi Per gli studenti con
bisogni educativi speciali i coordinatori di classe, anche in ragione di specifica
richiesta della famiglia e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento,
attiveranno interventi mirati, anche in presenza.
Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni educativi
speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica, sarà in ogni caso garantito il collegamento on line con gli
alunni della classe in didattica digitale integrata.
Le attività laboratoriali si svolgeranno nel pieno rispetto del protocollo anti-covid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESID. E AMMIN. : Via Tagliamento – 73031 ALESSANO (LE) Tel. e Fax Segr. 0833.781027-0833.781273
Codice Fiscale 81002270759
Cod. Min. LEIS003006
distretto 047
Sito internet: www.salveminialessano.gov.it - e-mailcert: leis003006@pec.istruzione.it - e-mail: leis003006@istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO
Via Tagliamento
Tel. 0833.781027-781273
Indirizzi: Amm. Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Turismo

“Gaetano SALVEMINI”

73031 ALESSANO (LECCE)

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Inform. e Telecomunicazioni
Liceo Scientifico – Scienze Ap.
Meccanica - Meccatronica

Tutti dovranno essere muniti costantemente di DPI e osservare le regole sulla
sicurezza.
I Docenti
Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza, avranno la possibilità di
svolgere la lezione a distanza non necessariamente in presenza a scuola.
I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, svolgeranno il loro servizio in
presenza secondo l’orario definito.
Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti:
• seguiranno il proprio orario di servizio;
• utilizzeranno il Registro elettronico Spaggiari per i necessari adempimenti
amministrativi (firma di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione
argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti), e la piattaforma Google
(Meet, Classroom, ...);
• continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le
consuete modalità;
• qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo
preventivamente.
I docenti di potenziamento saranno di supporto ove necessario alle attività
inclusive.
Personale ATA
Per le attività indifferibili come i contingenti minimi sono i seguenti:
giorni: dalle ore 8:00 alle ore 13:30
-

n. 1 assistente amministrativo per area e 1 ass.te tecnico per sede
per i collaboratori scolastici si metterà in atto quanto stabilito dal contratto.
Il personale ATA usufruirà delle ferie dell’anno precedente e degli eventuale banca ore/recuperi
effettuati
Inoltre il personale con contratto a tempo determinato fino al 30/6/2021 godrà delle ferie maturate.
La presenza del detto personale, oltre a quella del D.S. e/o del D.S.G.A., sarà assicurata come da
turnazione di cui all’allegato.
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato mediante posta elettronica e la stessa potrà richiedere
informazioni ed inoltrare istanze ai seguenti indirizzi e-mail:
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PEO leis003006@istruzione.it
PEC leis003006@pec.istruzione.it
Nonché ai seguenti numeri di telefono:

0833 781027
0833 781273
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse.)
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