
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
  

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it 
 

 

 

 

Circ. 186 

 Ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti  

 Alle loro Famiglie 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Ad Amministrazione 

trasparente 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:   Misure organizzative – Attività  didattica  dal 22 Febbraio al 5 Marzo p.v. 

 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
VISTO    l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO    il Dlgs. n. 81/2008; 
VISTO     l’ art. 25 Dlgs. n. 165/2001; 
VISTI     gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 275/99;  

 VISTO    il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ; 
VISTA  l’Ordinanza Regionale  n.56/2021; 
VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute con la 

quale la Regione Puglia è stata collocata in area 
gialla; 
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VISTO   il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla 

settimana 08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 
17.02.2021; 

 

CONSIDERATA  la nota PROT/19/02/2021/0001437 del Dipartimento 
della Salute, relativamente all’aggiornamento al 
18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel 
contesto scolastico;  

 

CONSIDERATO   che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare 
le occasioni di contagio, diminuendo - per quanto 
possibile - la percentuale di popolazione scolastica in 
presenza”; 

VISTA   la Nota UST –Foggia n. 1470 del 22/01/2021; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 121/22/2021; 
 
VISTA   la nota MI del 5 Novembre 2020; 
 

  VISTO   ogni altro opportuno elemento 
 
 

DISPONE 
 

   
che dal 22  febbraio al 5 marzo p.v., salvo ulteriori disposizioni governative - che saranno 
tempestivamente comunicate sul sito dell’ Istituzione Scolastica  
https://www.iisfedericosecondo.edu.it - le attività didattiche si svolgeranno al 100%  in  
modalità a distanza, così come  da Regolamento di Didattica Digitale Integrata  d’ Istituto. 

Resta, comunque, sempre garantita l’attività in presenza per gli studenti tutelati dalla 
Lgs. n. 104/92 o con bisogni educativi speciali  le cui famiglie  ne facciano richiesta,  entro le 
ore 7.00 del 22 /02 /2021, tramite la compilazione del seguente from 
https://forms.gle/6K498Q9insX3hUhX7  e dandone anche tempestiva comunicazione al 
docente di sostegno. 
I suddetti studenti, per motivi strettamente organizzativi, Lunedì 22/02/2021, seguiranno 
l’orario del docente di sostegno. 
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L’ Istituzione Scolastica  garantisce  la didattica in  presenza anche per gli studenti  

che,  per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla  
didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% 
della popolazione scolastica per ogni singola classe. 

La didattica in presenza per i suddetti studenti è vincolata alla richiesta motivata da 
parte dei genitori/tutori per gli studenti minorenni e da parte degli studenti stessi per quelli 
maggiorenni, tramite  la compilazione del seguente from:  
https://forms.gle/4DLf5A8jaHTD4n3d8  entro e non oltre le ore 8.00 del 22/02/2021. 

Per i suddetti studenti, la didattica in presenza sarà possibile a partire da Martedì 
23/02/2021. Le famiglie degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni che ne avranno 
fatto motivata richiesta saranno contattati, per definire la modalità organizzativa nel limite del 
50% della popolazione scolastica per ogni classe, dalla segreteria didattica  nella giornata di 
Lunedì 22/02/2021. 

Le attività di laboratorio della 1 BTS  saranno organizzate on line. 
I docenti curriculari insieme ai docenti ITP e agli AATT dei laboratori, si collegheranno dal 
laboratorio della scuola all’aula virtuale di Google Classroom, applicativo MEET.   
Alle attività laboratoriali in presenza parteciperanno eventualmente  anche i docenti di 
sostegno e il piccolo gruppo di studenti. Nel caso  qualche studente dovesse avvertire la 
necessità didattica  di prendere parte ai laboratori  in presenza, la famiglia dovrà farne 
pervenire richiesta compilando il seguente from  https://forms.gle/TyJtc1Yv1jFPfF1T9   entro 
e non oltre le ore 10.00 del 22/02/2021.  
Gli stessi saranno successivamente contattati . Potranno essere previsti gruppi di non più di 10 
studenti alla volta. 

Le attività didattiche seguiranno il normale orario e continueranno ad essere 
organizzate in attività sincrone e a-sincrone. 
 Durante le attività a-sincrone i docenti potranno effettuare esercitazioni, attività pratiche e 
quant’ altro non necessiti il collegamento. 

I docenti e gli studenti in presenza dovranno osservare categoricamente il Protocollo 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Coronavirus. 
Nello specifico dovranno misurare a casa la temperatura, igienizzare frequentemente le mani, 
mantenere la distanza di sicurezza  e, come dalle note MI del 5 e del 9 novembre 2020,  
indossare, anche da seduti e indipendentemente dalle distanze di sicurezza, i dispositivi di 
protezione (mascherine), consegnati dalla scuola o portati da casa,  per tutta la permanenza 
nei locali scolastici  e nelle aree di pertinenza. 
 Gli studenti potranno  togliere le mascherine, mantenendo le distanze di sicurezza, per bere o 
per consumare piccole razioni di cibo durante la ricreazione. Per tutto quanto qui non 
espressamente detto, si rimanda alle norme per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del Coronavirus. 
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Le disposizioni contenute nel presente documento potrebbero subire variazioni a 

seguito di norme e condizioni soggette al decorso dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
 Si invitano gli studenti, i genitori e il personale docente e ATA a consultare con 

frequenza il sito istituzionale. 
Sicura di un comportamento corretto e responsabile da parte di tutta la comunità 

educante, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
 ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 

 


