Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
All’Albo
Al Sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte
con il Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1;
Vista l’Ordinanza n 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della regione Puglia recante le misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la nota n. 13 del Ministero dell’Istruzione del 6 gennaio 2020, che chiarisce i termini applicativi
l’articolo 4 del Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, e in particolare l’articolo 1
comma 10 lettera s);
Visto il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione del 15 gennaio 2021 che chiarisce le modalità
applicative delle misure introdotte dal DPCM del 14 gennaio 2021;
Vista l’Ordinanza n 21 del 22 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della regione Puglia recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
DISPONE
che, la decorrenza delle disposizioni organizzative previste dal proprio decreto n. 2268 del 15 gennaio 2021 di
cui al ns prot. n. 70, è prorogata al giorno 8 febbraio 2021, pertanto dal25 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021,
per effetto dell’Ordinanza n. 21/2021 del Presidente della Giunta regionale Puglia, entreranno in vigore le
seguenti disposizioni organizzative:
a) Dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021, le attività didattiche per tutte le classi afferenti ai corsi
diurni verranno svolte con modalità a distanza. Le classi afferenti al corso serale (istruzione per
adulti – II livello) svolgeranno le attività didattiche in presenza, avendo cura di rispettare sempre le
misure previste dai protocolli di sicurezza e dal documento sulle “Modalità di ripresa delle attività
didattiche” del 17 settembre 2020 di cui al prot. n. 2714, salvo richiesta esplicita da parte degli
studenti di adottare la didattica digitale integrata; tale scelta può essere esercitata, per iscritto con
garanzia assoluta di garantire collegamento sincrono con la parte della classe inpresenza, una sola
volta per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 21/2021.
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b) Dal 1 febbraio 2021 al 6 febbraio 2021, le attività didattiche per tutte le classi afferenti ai corsi diurni
verranno svolte in presenza nel limite del 50%, applicando la percentuale ad ogni singola classe, con
collegamento sincrono alla quota del 50% in DAD (nella rispettiva aula virtuale sulla piattaforma
Classroom di GSuite for EDUCATION)con turnazione a giorni alterni seguendo l’ordine alfabetico, salvo
richiesta esplicita da parte delle famiglie degli studenti di adottare la didattica digitale integrata; tale scelta
può essere esercitata, per iscritto con garanzia assoluta di garantire collegamento sincrono con la parte
della classe in presenza, una sola volta per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni previste
dall’Ordinanza 21/2021. Durante le attività in presenza le studentesse e gli studenti, nonché tutto il
personale scolastico, dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto di tutte le misure previste dai
protocolli di sicurezza e dal documento sulle “Modalità di ripresa delle attività didattiche” del 17
settembre 2020 di cui al prot. n. 2714. Le studentesse e gli studenti posti in quarantena con sorveglianza
attiva o di isolamento domiciliare fiduciario dovranno svolgere esclusivamente le attività didattiche a
distanza tramite la DDI, senza usufruire delle lezioni in presenza, pertanto non entreranno nella turnazione
delle presenze a scuola. Tale condizione potrebbe estendersi a tutta la classe qualora vengano segnalate
dall’Autorità Sanitaria territorialmente competente, per tramite del Dipartimento di prevenzione, casi di
positività e situazioni di probabile contagio all’interno della classe. Le studentesse e gli studenti
diversamente abili, DSA e BES, rientrano di diritto in modo permanente, nell’intero periodo considerato,
nella quota del 50% che usufruisce della frequenza in presenza. Per le classi afferenti al corso serale
(istruzione per adulti – II livello) valgono, nel corrente periodo, le medesime disposizioni previste per il
precedente periodo dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021.
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