
 

 

 

 

 

 

 

 

Conversano, come da segnatura 
 

Ai Docenti 
Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai Genitori/Tutori 
Al Personale ATA 
Alla D.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 a partire dall’8 maggio 2021 – disposizioni operative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DPR n. 275/1999; 

VISTO Il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTA La L. n. 107/2015; 

VISTA La nota n. 5667 del 21.04.2021 da parte della Città Metropolitana di Bari; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021; 

ACQUISITO Il parere dello Staff e delle Funzioni Strumentali; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero di Salute del 23 aprile 2021; 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 121 del 23 aprile 2021; 

VISTA La Circolare MIUR prot. n. 624 del 23 aprile 2021; 

VISTA La circolare interna n. 466 del 27 aprile 2021; 

VISTE Le richieste di DDI pervenute entro il 29 aprile 2021 mediante la rilevazione effettuata e 

tramite mail inviate successivamente dai genitori 

VISTA La Delibera n. 107 del Consiglio di istituto del 30 aprile 2021; 

VISTA La circolare interna n. 402 del 01 maggio 2021; 

 
DISPONE 

 
Che a partire dal 08 maggio p.v. fino al termine delle attività didattiche: 





 

- È interdetto l’ingresso a motocicli ed autoveicoli all’interno della pertinenza esterna del Liceo, se non 
per i veicoli di cantiere, per studenti e personale con difficoltà motorie, debitamente documentate 
con certificazione rilasciata da struttura pubblica e già precedentemente autorizzati dall’Ufficio di 
Dirigenza, ferme restando le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;  
 

- 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, salvo sopraggiunte ed eventuali esigenze; 
 

- Le studentesse e gli studenti, per i quali i genitori abbiano fornito il consenso a seguire le attività 
didattiche in presenza attraverso la compilazione del succitato modulo di google, accederanno, a 
partire dalle ore 7.55, all’interno della pertinenza esterna del plesso scolastico, utilizzando i due 
cancelli carrabili, oltre al cancello pedonale, prospicienti la Via Positano; 
 

- le studentesse e gli studenti con diversa abilità, qualora necessario, saranno coadiuvati dal personale 
scolastico ed eventualmente accompagnati fino all’atrio di ingresso anche dai propri genitori/tutori 
o educatori autorizzati; 
 

- Gli studenti, una volta varcata la soglia del cancello, attenderanno nel cortile antistante l’ingresso 
principale, in corrispondenza dei vertici delle maglie del reticolo segnato, a garanzia del 
distanziamento sociale, a seconda del colore corrispondente al proprio indirizzo, così come già 
avvenuto in passato:  

➢ giallo per il Liceo Linguistico   
➢ rosso per il Liceo delle Scienze Umane;  
➢ verde per il Liceo Sc. Umane op. Economico sociale; 

 

- Secondo l’ordine di chiamata, eventualmente coadiuvati dal personale scolastico, le studentesse e 
gli studenti delle varie classi faranno accesso all’edificio scolastico dagli ingressi segnalati sulle piante 
allegate; 
  

- Gli studenti, a seguito della igienizzazione delle proprie mani, raggiungeranno le proprie aule, 
secondo il percorso prestabilito (vedere Allegato 1); 
 

- I docenti accederanno all’edificio scolastico dall’ingresso principale e, a seguito di igienizzazione delle 
mani e del cambio di mascherina, compileranno il modulo di autodichiarazione allegato alla presente 
(Allegato 2) anche all’interno dell’aula in cui svolgeranno la propria attività didattica; 
 

- I docenti in servizio alla 1° ora, anche al fine di evitare assembramenti all’ingresso, attenderanno i 
propri studenti dalle ore 8.05 all’interno delle relative aule assegnate; 
 

I docenti di sostegno, ed eventualmente gli assistenti educatori, in servizio alla 1° ora possono 
rimanere all’ingresso in attesa dell’arrivo dei propri studenti diversamente abili con particolari 
criticità, nel rispetto del distanziamento sociale, prima di accompagnarli in aula; 
 

- A tutti i docenti verrà consegnato un pacchetto di mascherine da fornire agli studenti per il consueto 
ricambio, prima dell’inizio delle lezioni previsto alle ore 08.10; 
 

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea da parte del personale scolastico in corrispondenza 
degli accessi con termometri digitali a distanza; 
 

- Le unità orarie avranno una durata pari a 60’, di cui 50’ per le attività didattiche e gli ultimi 10’ per 
l’igienizzazione delle superfici ed il ricambio di aria; 
 



- L’uscita delle classi, al termine delle lezioni, sarà anticipata dai collaboratori scolastici che 
provvederanno ad avvisare i docenti dell’ultima ora e la relativa classe, secondo l’orario della 
giornata; 
 

- In merito all’uscita, ordinata, si seguiranno gli stessi percorsi indicati per l’accesso all’Istituto; 
- Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere effettuate nel corso delle attività. 

Si rispetterà pertanto inoltre 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. 

Eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere la conseguenza di sopravvenuti atti 
normativi nazionali e/o regionali, nonché sopraggiunte esigenze di natura organizzativa e di gestione. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 
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