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Alessano, Segnatura allegata

Agli Alunni
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DGSA
Al personale ATA
All’RSPP
Al RLS
Alla RSU
Al medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Animatore Digitale
Al Direttore URS Bari
AL Dirigente dell’Ambito Territoriale
Lecce
Agli EELL del territorio
Sito All’albo istituto

Oggetto: Disposizioni sulle modalità organizzative dell’attività didattica dal 22 febbraio
2021 fino a nuove disposizioni – DPCM 14.01.2021 e Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20.02.2021

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";
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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) che, all’art.1, comma 9, lettera s), dispone che “le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività,
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni
,anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre
2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2020, rispetto a quanto già previsto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didatti a
digitale integrata
in rementata ad almeno il
, an he qualora le ordinanze
regionali rechino un limite inferiore,” e che “in considerazione della necessità di
disporre del tempo suffi iente adeguare l’organizzazione didatti a alle misure del
predetto DPCM, le istituzioni s olasti he provvedono all’adozione degli atti
conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo”;
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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”;
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DETERMINA
Che a partire dal giorno 22 febbraio 2021 sino a nuove disposizioni le attività didattiche si
svolgeranno in modalità Didattica Digitale Integrata al 100% fatte salve in presenza:
1) le attività laboratoriali come specificato nella tabella sottostante ;
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).

Classi

TERZE

Dettaglio classe

Giorno della settimana

Note

3A Elettronica

Giovedì

Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55

3B Informatica

Sabato

3C Informatica

Mercoledì

3D Meccanica

Mercoledì

4A Elettronica

Martedì

4B Informatica

Giovedì

4C Informatica

Venerdì

4D Meccanica

Giovedì

5A Elettronica

Lunedì

5B Informatica

Lunedì

5C Informatica

Venerdì

5D Meccanica

Lunedì

QUARTE

QUINTE

Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:555
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
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
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55
Ingresso ore 8:15
Uscita ore 12:55

La presenza in laboratorio degli studenti sarà monitorata come da ordinanza regionale
n°56 del 20/02/2021
L’orario delle lezioni è allegato alla presente e ripropone la scansione già adottata per
assicurare la presenza alle attività laboratoriali.
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Si ribadisce altresì che:
- l’inizio delle lezioni sarà per tutti alle ore 8,15 l’ingresso a scuola dalle ore 8,05
- le ore saranno di 60 minuti eccetto la prima e la terza di 50 per consentire l’igienizzazione
accurata
- il cambio di aria nelle aule/laboratori sarà frequente e si consiglia una durata minimale di
10/15 minuti
- la sesta ora si svolgerà in modalità didattica a distanza per ridurre l’esposizione legata al
tempo in presenza
- i recuperi delle ore di 50 minuti si effettueranno come di consueto nel pomeriggio
- i docenti con orario a disposizione saranno presenti a scuola per monitoraggio delle presenze
a scuola e aiuto al rispetto delle regole necessarie alla prevenzione
- docenti di sostegno essendo di sostegno alla classe saranno d’ausilio alla divisione della classe
in piccoli gruppi e al rispetto delle regole necessarie alla prevenzione
Si ribadisce altresì che le attività dovranno svolgersi nel rispetto assoluto delle disposizioni anti
COVID e che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli
alunni sono seduti al banco indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i
soggetti con patologie incompatibili con l'uso delle mascherine. Inoltre, si intendono
confermati gli accessi degli alunni all’Istituto in relazione alla classe frequentata, così
come previsto dalle disposizioni in vigore dall’inizio dell’anno scolastico.
La DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA
favorendo il più possibile la modalità del lavoro agile.

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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