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

Nardò 19.03.2021 
 

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 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
 

Circolare n. 101 
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) 
 

VISTO Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 

gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 , 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 la Nota M.I. prot. 662 del 12 marzo 2021 

VISTA la Nota U.S.R Puglia prot. 6392 del 13 marzo 2021 

- 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, 
 
L’Istituto “E. Vanoni” di Nardò, con decorrenza 22 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni, 

adotterà Didattica a Distanza per tutte le classi.  
 

In particolare: 
 

Gli studenti de l  Tecnico  svolgeranno le  a t t ivi tà  in DAD e sono sempre tenuti a 

collegarsi da casa secondo l’orario scolastico, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

per gli studenti e l e  studentesse con BES, i docenti di sostegno avranno cura di 

predisporre delle attività più consone ai bisogni degli alunni affidati. 
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================================================================================================================================== 

Corso Serale AFM - Il CORSO SERALE AFM opererà in DAD. 

 

 

Gli studenti de l  Liceo  Art i s t ico  svolgeranno le a t t iv i tà  in DAD e sono sempre 

tenuti a collegarsi da casa secondo l’orario scolastico, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.              

Per gli studenti e le studentesse con BES, le cui famiglie,  hanno fatto richiesta di svolgere le 

attività in presenza, sarà assicurata la presenza del docente di sostegno, dell’eventuale 

educatore e OSS. 

Per gli studenti e le studentesse delle classi quinte che hanno presentato richiesta di attività di 

Laboratorio in presenza, saranno assicurate le suddette attività nelle giornate di Martedì e 

Mercoledì, come da seguente schema allegato. 
Giorno Docente/i Disciplina Classe  

Martedì Bruno, Senofonte Laboratorio di Architettura 5^B 

Mercoledì Guarneri, Rizzo Daniela, 

Rizzo Andrea 

Laboratorio di grafica e di discipline 

plastiche e pittoriche 

5^A 

 

 

Inoltre, 

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

di servizio on line. Tuttavia hanno l’obbligo, per le ore a disposizione, di 

contattare i collaboratori del dirigente per le sostituzioni dei docenti assenti. 

- Le attività relative agli OO.CC. si svolgeranno on line. 

- Le attività previste nel pomeriggio sono momentaneamente sospese. 

 

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.39/1993 
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