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Nardò 06.04.2021 

 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 

 Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

Al Dirigente dell’AT della Provincia di Lecce 

All’Albo d’Istituto Al Sito Web dell’Istituto 

 

Circolare n. 110 

 

Organizzazione didattica da giorno 07 aprile sino a nuove disposizioni. 
 

 VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 avente come oggetto: Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID 19 che in particolare all’art. 2 comma 2 

prevede: 

“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo 

e terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonche'  

le  attivita'  didattiche della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  

esclusivamente in modalita' a distanza.  Nelle zone gialla e arancione le attivita' 

scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno  di  frequenza della scuola 

secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in presenza. Nelle 

medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo  grado  adottano  forme  flessibili nell'organizzazione dell'attivita' 

didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  

presenza  ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  

della popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione 

studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della didattica a 

distanza. “    

 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 avente per 

oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19  che in particolare prevede: 

“Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 

aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga  

prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 

aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria  
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di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale 

integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, 

in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze 

modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione 

del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito 

immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque 

l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne 

facciano richiesta.                               

 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, 

Rientrando la Puglia, ad oggi, in zona ROSSA, e in attesa di ulteriori provvedimenti 

che Regione e Ministero potranno adottare, l’Istituto “E. Vanoni”, con decorrenza 07 

aprile 2021 e sino a nuove disposizioni, adotterà Didattica a Distanza per tutte le classi. 

In particolare: 

Tutti gli studenti, sia del Tecnico che del Liceo Artistico svolgeranno le attività 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  le   studentesse  con BES, il consiglio di classe avrà cura 

di garantire  un’azione didattica adeguata; lo stesso dicasi per I docenti di sostegno 

nei confronti degli studenti diversamente  abili.  

 

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

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. 

I Laboratori sono sospesi. 

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. 

Seguirà modulo per la scelta di avvalersi della DDI. 
 

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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