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Nardò, 26 aprile 2021 

 
 

Circ. n. 128 
 

OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica da lunedì 26 aprile a venerdì 11 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19“ che nell’art. 3 dispone “Dal 26 aprile 2021 e fino 

alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero 

territorio nazionale lo svolgimento (…) almeno per il 50 per cento della popolazione 

studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo 

grado” 

 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23.04.2021 che all’art.1 dispone “Allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni 
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta, si applicano, per un periodo di 
ulteriori quindici giorni, le misure della c.d. “zona arancione, nei termini di cui al 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova classificazione”; 

VISTA  l’Ordinanza della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 in cui è 
stabilito che “Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno 

scolastico2020-2021, l’attività didattica delle le scuole di ogni ordine e grado si 
svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52. (…) In 
applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 
dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della 
scuola primaria, della secondaria 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”; 

VISTA La nota prot. n. 624 “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare 
rilevanza per le Istituzioni scolastiche“ emessa dal MIUR in data 23.04.2021; 

VISTA  La Nota prot. n. 5593 emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale in data 24.04.2021, 

avente a oggetto “Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. DL n. 52 del 
22/04/2021 e Ordinanza Regione Puglia n. 121/2021. Comunicazione attività 
scolastiche a partire dal 26.04.2021”; 
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RICHIAMATA La propria Circolare n. 127 del 24 aprile 2021, avente a oggetto 

“Rilevazione richieste di Didattica Digitale” trasmessa a tutte le famiglie al fine 

di quantificare il numero di studenti che, a partire dal 26 aprile e fino al termine 

delle lezioni, intendono fruire della Didattica A Distanza in luogo dell’attività in 

presenza; 

   
   RILEVATE Le quantità numeriche relative agli studenti che fruiranno della didattica a distanza e 

a quelli che frequenteranno le lezioni in presenza; 

VERIFICATO che la percentuale di studenti in presenza non raggiunge il 50% della popolazione 
studentesca; 

VISTA La Circolare prot. n. 29851 emessa dal Ministero dell’Interno del 24.04.2021, avente a 
oggetto “Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 

CONSIDERATO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto e il 
Piano di Rientro come da Protocollo di sicurezza con misure prevenzione 

Covid19” del 04.09.2020. 
il Regolamento D’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, prot. n. 7618 del 19 ottobre 
2020, predisposto in coerenza con il Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, 
n. 89; 

 

DISPONE 
 

A partire da lunedì 27 aprile 2021 e fino a venerdì 11 giugno 2021 - termine delle lezioni: 

▪ tutti gli studenti per i quali è stata presentata apposita richiesta da parte dei genitori, o 

personale, se maggiorenni, fruiranno della Didattica Digitale Integrata in luogo dell’attività in 

presenza; 

▪ è garantita l’attività didattica in presenza a tutti gli altri studenti, monitorando l’andamento 

della frequenza. 

▪ i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati per l’intero orario di servizio su classi che svolgono 
lezioni a distanza, svolgeranno l’attività di insegnamento presso il proprio domicilio; 

▪ i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati per l’intero orario di servizio su classi che svolgono 
lezioni in presenza, svolgeranno l’attività di insegnamento nella sede scolastica; 

▪ i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati sia su classi che svolgono lezioni in presenza che su 
classi che svolgono lezioni on line, svolgeranno l’attività di insegnamento nella sede scolastica; 

▪ i docenti con ore a disposizione svolgeranno l’attività di insegnamento a scuola garantendo, però, la 
presenza nella sede scolastica per l’intero orario di servizio nei giorni riservati alla sostituzione dei 
colleghi assenti. 

▪ il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora 
necessari, al Piano delle Attività del Personale ATA, affinché siano assicurate le percentuali previste 
di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del 
servizio scolastico; 

▪ le riunioni degli organi collegiali e i corsi di formazione continuano a essere svolti in modalità a 
distanza; 

▪ l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque presenti febbre oltre 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, nonché a chiunque, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2; 

▪ è obbligatorio, per tutti coloro che accedono ai locali scolastici, l’uso di dispositivi di protezione 



delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti  con  
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”; 

▪ permane la limitazione di accesso dei visitatori ai locali scolastici che dovranno ricorrere 
ordinariamente alle comunicazioni a distanza o, nei casi di effettiva necessità, prenotare 
preventivamente eventuali appuntamenti; 

▪ i visitatori ammessi saranno regolarmente registrati con indicazione, per ciascuno, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), recapiti telefonici, data di accesso 
e del tempo di permanenza. 

 
In sintesi: 
 

- Classi che hanno aderito alla didattica in presenza del Tecnico e del Tecnologico:  
5^ CAT (geometri) n. 17/17 – 4^A Turismo n. 9/17 – 1^E Turismo Sportivo n. 10/15  
 

- Classi che hanno aderito alla didattica in presenza del Liceo Artistico 
 

1^A e 1^B e 5^A articolata (arti figurative e grafica) e 5^B Architettura e Ambiente (settimana tra il 
27 e il 30 aprile) con turnazione delle classi 2^A 3^A e 4^A e 4^B nella settimana successiva 
 
Con decorrenza dal 27 aprile 2021 e sino alla permanenza della regione Puglia in zona 

Arancione o Gialla, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in presenza 
fatta eccezione per quegli studenti i cui genitori hanno espressamente richiesto di adottare 
la DDI, (o comunicazione personale, se studenti maggiorenni) in luogo dell’attività in presenza. 

 
 Le famiglie sono consapevoli che la scelta della DDI è esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 
 
 Pur tuttavia eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono 

rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 
 
Didattica in presenza 
 
 L’ubicazione delle aule e delle classi rimane invariata così come stabilito ad avvio del 

corrente a.s. con un unico ingresso e in base al protocollo di sicurezza anticontagio da 
COVID-19  

 
 l’inizio delle lezioni in presenza è stabilito con ingresso alle ore 8:00 e uscita ore 13:00 

con la sesta ora on line dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
 
 L’orario scolastico delle lezioni resta invariato come da orario attualmente in 

vigore 
- 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. 

- 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 svolgerà le lezioni in DAD. 



- Lo studente che ha scelto la didattica in presenza, non può collegarsi on line 
arbitrariamente. 

 
L’assemblea di istituto autorizzata con circolare n. 123 del 22 aprile 2021 per il 28 aprile 2021 

rimane organizzata on line  
L’efficacia delle presenti disposizioni si intende valida per il periodo indicato, fatte salve 

eventuali successive modifiche disposte dagli Organi competenti a seguito dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 


