
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversano, come da segnatura 

 

Ai Docenti 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Genitori/Tutori 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al Consiglio d’Istituto 

Al RSPP di Istituto 

Al RLS di Istituto 

Al Medico Competente 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Attività didattiche dall’8 al 13 febbraio 2021 in DDI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività̀ scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 





VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 

indicazioni ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

 

VISTO La Procedura operativa per la gestione del rischio COVID-19 dell’Istituto, prot. n. 8114, 

approvato il 04/12/2020; 

 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 

 
 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle 

Università della Regione Puglia26/09/2020 (r_puglia/AOO-005/PROT/ COVID-19 

n.58/2020 REV), in particolare il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione 

/0004043 - Rapporto ISS (pulizia ed igienizzazione) degli ambienti che hanno 

ospitato soggetti risultati positivi al tampone; 

 
 

VISTA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

 

VISTO il D.L. n.1 art. 4 del 5.01.2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 e in particolare l’art.1, comma 10 lett.s; 

 

VISTA la Nota Prefettura di Bari prot. n.72/2021, Tavolo di coordinamento scuola trasporti. 

Documento operativo ai sensi dell’art.1, co. 10, lett.s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020; 

 

VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute 20A07237 del 24/12/2020 “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 

 

VISTO il documento operativo della Prefettura di Bari prot. n. 33490 del 25.12.2020, che indica 

come misura necessaria a contenere la diffusione del Covid-19 un’articolazione delle 

lezioni che assicuri una differenziazione degli orari di ingresso di 100 minuti, garantendo 

altresì la fruizione delle attività didattiche in presenza al 75% degli studenti; 

 

VISTA la Nota Prefettura di Bari prot. n.862 del 4/01/2021 “Tavolo di coordinamento scuola-

trasporti” – Scuole Secondarie del Secondo Ciclo; 

 



VISTA l’Ordinanza GDR Puglia n. 21 del 22.01.2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 41 del 04 febbraio 2021, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

CONSIDERATE Le delibere degli OO.CC. del 04/01/2021; 

 

VISTA La circolare interna n. 307 prot. n.1469 del 04/02/2021 “Previsione organizzazione 

attività didattiche dall’8 al 13 febbraio 2021 – Richiesta compilazione format”; 

 

VISTE Le richieste di DDI pervenute entro il 05/02/2021 mediante la rilevazione effettuata; 

 

 

DISPONE 

 

Le attività didattiche dal 08 al 13 febbraio 2021 si svolgeranno in presenza fino al 50% della popolazione 

studentesca.   

Sarà garantita la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne abbiano fatto 

richiesta e per coloro che non hanno richiesto l’attività in presenza. 

Non si procederà con lo sdoppiamento delle classi, in quanto le richieste di DDI sono tali da consentire lo 

svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. 

Si rispetterà pertanto l’orario attualmente in vigore senza lo svolgimento di ore asincrone al fine di 

garantire equità tra gli studenti che frequentano in presenza e quelli che sono a distanza. 

I docenti coinvolti nelle classi in presenza, ovvero in modalità mista in base alle richieste delle famiglie, 

svolgeranno l’attività didattica nell’aula assegnata alla classe. I docenti coinvolti nelle classi a distanza 

svolgeranno l’attività didattica nelle aule assegnate, nelle giornate in cui, in base all’orario 

delle lezioni, prestino il loro servizio tra classi in presenza e classi a distanza.  

Nelle ore in cui è prevista la didattica a distanza per l’intera classe, i docenti potranno svolgere il proprio 

servizio dalla propria abitazione. 

Qualora i docenti impegnati in DDI non riescano ad effettuare, da scuola, il collegamento con le classi a 

distanza, potranno svolgere l’attività didattica in maniera asincrona comunicandolo in Vicepresidenza. 

Non sarà possibile introdurre cicli e motocicli all’interno della pertinenza esterna dell’edificio scolastico, 

al fine di garantire un opportuno distanziamento sociale e per motivi legati alla sicurezza, se non dopo le 

ore 10.00.  

Si precisa che per il personale o gli studenti con problemi di motricità, e già autorizzati dalla Dirigenza, o 

per motivi legati ad emergenze, si potrà fare ingresso con un mezzo in qualunque momento.  

Permangono tutte le altre indicazioni in merito agli orari e relative alle attività didattiche. 

Una siffatta organizzazione sarà valida fino a nuove disposizioni che terranno conto della sicurezza, di altri 

aspetti didattici, nonché della stessa capienza della pertinenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gentile 
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