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Nardò 05.02.2021   

Agli Studenti - Alle Famiglie  
Ai Docenti - Ai Coordinatori di classe  

All’Animatore digitale 

Al DSGA -Al Personale ATA  

Al RSPP - Al RLS - Alla RSU  

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

All’Direttore dell’USR Puglia - Bari 

Al Dirigente dell’AT della Provincia di Lecce  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di 

Lecce  

All’Albo d’Istituto 

      Al Sito Web dell’Istituto 

Circolare n. 81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, emanato in data 

14.01.2020; 

 

 
VISTA  l’Ordinanza n. 41, emessa dal Presidente della Regione Puglia del 4 febbraio 2021, avente 

a oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota Prot. n. 994, emessa dall’USP in data 23.01.2021, avente a oggetto “Emergenza 

Covid-19 ed attività scolastica”, che richiama testualmente il verbale dell’incontro del 

15.01.21 del Tavolo provinciale “…qualora la Regione Puglia dovesse disporre 

con Ordinanza il rientro in presenza entro il limite massimo del 50% degli studenti, 

sarà ripristinata l’organizzazione dei servizi con unico orario di avvio della didattica in 

presenza, considerate le assicurazioni dei gestori dei servizi TPL in ordine alla 

disponibilità di mezzi idonei a consentire il trasporto degli utenti in sicurezza”; 

 

 

 

 

- Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto 

- Visto il piano di rientro come da Protocollo di sicurezza con misure prevenzione 

Covid19” del 04.09.2020, che si conferma nelle sue linee guida; 

- Viste le richieste pervenute dalle famiglie per effettuare la DAD/DDI entro il 

28/01/2021 

Al fine di garantire il 50% delle presenze, in attesa di ulteriori provvedimenti che 

Regione e Ministero potranno adottare, si comunica che: dall’ 8.02.2021 al 13.02.2021 

si garantirà il 50% della popolazione studentesca, secondo le seguenti modalità: 

 

mailto:LEIS02600V@istruzione.it
mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanoninardo.edu.it/


 

 

 

 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “E. Vanoni” 

Tecnico  Economico – Tecnologico – Liceo Artistico 
Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le) 

Via Acquaviva, 8 -    0833871062 - CF/PI 82002630752 
e-mail: LEIS02600V@istruzione.it   -  Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it  -  sito web: www.istitutovanoninardo.edu.it 

============================================================================================================= 

============================================================================================================================= 

 

Tecnico  

-Frequenteranno tutti gli studenti che hanno scelto di avvalersi della Didattica in 

presenza. 

Tuttavia, entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2021, tutti gli studenti dovranno produrre 

richiesta compilando il modello allegato e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta 

elettronica: preside@istitutovanoninardo.edu.it  

(N.B. questo indirizzo deve essere usato SOLO dalle famiglie per tale comunicazione e, 

sino a nuove disposizioni, NON DEVE essere usato dai docenti). 

Le seste ore saranno recuperate in DAD dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Liceo Artistico  

-Didattica in presenza per le classi SECONDE, TERZE E QUARTE, ad eccezione 

degli studenti che hanno optato per la DAD - Didattica Digitale Integrata. Gli studenti dei 

suddetti corsi che hanno optato per la DAD - Didattica Digitale Integrata sono sempre 

tenuti a collegarsi da casa secondo l’orario scolastico. 

 

- DAD - Didattica Digitale Integrata per le classi PRIME E QUINTE. Gli studenti sono tenuti a 

collegarsi regolarmente secondo l’orario scolastico. 

Tuttavia, entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2021, tutti gli studenti dovranno produrre 

richiesta compilando il modello allegato e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta 

elettronica: preside@istitutovanoninardo.edu.it  

(N.B. questo indirizzo deve essere usato SOLO dalle famiglie per tale comunicazione e, 

sino a nuove disposizioni, NON DEVE essere usato dai docenti) 

Sia la didattica digitale integrata che la didattica in presenza seguirà il seguente orario:  

1 ora 08,10 – 09,10 

2 ora 09,10 – 10,10 

3 ora 10,10 – 11.00 

Ricreazione  11.00 – 11,10 

4 ora 11,10 – 12,10 

5 ora 12,10 – 13,10 

 

Le seste ore saranno recuperate in DAD dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

mailto:LEIS02600V@istruzione.it
mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanoninardo.edu.it/
mailto:preside@istitutovanoninardo.edu.it
mailto:preside@istitutovanoninardo.edu.it


 

 

 

 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “E. Vanoni” 

Tecnico  Economico – Tecnologico – Liceo Artistico 
Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le) 

Via Acquaviva, 8 -    0833871062 - CF/PI 82002630752 
e-mail: LEIS02600V@istruzione.it   -  Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it  -  sito web: www.istitutovanoninardo.edu.it 

============================================================================================================= 

============================================================================================================================= 

 

Gli studenti del Tecnico entreranno tutti da via Belisario Acquaviva n. 8 nel rispetto delle 

norme anticovid19. Gli studenti del Liceo artistico entreranno tutti da Piazza S. Domenico, 

sempre nel rispetto delle norme anticovid19. 

- I docenti delle classi in presenza presteranno il proprio orario di servizio a scuola 

accedendo per ora nell’aula di riferimento e si collegheranno simultaneamente in 

DAD/DDI con gli studenti rimasti a casa.  

- I docenti non impegnati nelle classi in presenza continueranno a svolgere la DAD/DDI 

da casa. 

- Lo studente che ha scelto la didattica in presenza e che, per diversi motivi, non è 

presente a scuola, ma si collega on line, deve essere considerato presente. 

- Il cambio dell’ora in presenza avverrà in sincronia con gli orari previsti dalla didattica a 

distanza. 

- La ricreazione avverrà per ogni classe nello stesso orario, ma negli spazi assegnati nel 

piano di rientro Protocollo di sicurezza con misure prevenzione Covid19 del 04.09.2020. 

- I docenti in servizio nella terza ora accompagneranno gli studenti negli spazi destinati 

alla ricreazione, quelli in servizio nella quarta ora li riaccompagneranno in classe. 

- I docenti che nella stessa giornata dovessero avere classi sia in DAD/DDI che in presenza 

svolgeranno tutto il proprio servizio a scuola. 

- Le attività dei Laboratori saranno svolte dalle classi in presenza. 

- I Docenti di Potenziamento o a Disposizione seguiranno il proprio orario di servizio in 

presenza. Hanno l’obbligo, per le ore a disposizione, di contattare i collaboratori del 

dirigente per le sostituzioni dei docenti assenti. 

- La presenza degli studenti con BES è garantita ogni giorno in base all’orario di servizio 

del docente di sostegno. I docenti di sostegno svolgeranno il proprio orario di servizio in 

presenza. In particolare, i docenti di sostegno del Liceo Artistico (considerato il numero 

elevato di studenti) saranno coadiuvati dalla figura dell’educatore, ove previsto, 

garantendo la loro presenza a scuola.  

- Il CORSO SERALE AFM opererà in DAD-DDI, come da richieste presentate. 

Si rammenta che è d’obbligo il distanziamento e l’uso della mascherina in tutti gli 

ambienti scolastici ed in prossimità degli stessi e che i servizi igienici e i distributori di 

bevande e merendine non saranno utilizzabili durante gli orari previsti per le ricreazioni.  

Il DSGA apporterà eventuali modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale 

ATA. 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19 
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