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Circ. 197        

 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 26 Febbraio al 14 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    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; 
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VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute con la 
quale la Regione Puglia è stata collocata in area 
gialla; 

VISTA  l’Ordinanza n. 58 della Regione Puglia del 23 
febbraio 2021; 

CONSIDERATO   che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado e i CPIA adottano forme flessibili 
dell’attività didattica in modo che il 100% delle 
attività scolastiche sia svolto in modalità 
digitale integrata (DDI); 

 PRESO ATTO    delle richieste pervenute da parte dei  
genitori/tutori e dagli studenti maggiorenni; 

  VISTO    ogni altro opportuno elemento 
 
 

DISPONE 
   

che fino al 14 marzo, salvo ulteriori disposizioni governative, le attività didattiche 
proseguiranno  in modalità a distanza, ad eccezione delle classi II sez. E e  I BTS. 
Per la classe II sez. E, considerate le richieste, per ragioni non diversamente affrontabili, di 
didattica in presenza da parte di alcune famiglie, i docenti curriculari effettueranno l’ attività 
didattica, secondo il proprio orario,  da scuola. 
Per la classe I BTS, in considerazione della presenza dei laboratori, tutti i docenti curriculari e 
gli ITP effettueranno l’attività didattica da scuola, secondo il proprio orario,  il  Martedì, il 
Venerdì e il Sabato, mentre nelle restanti giornate si collegheranno dalle proprie abitazioni. 
Gli studenti, frequentanti i laboratori didattici previsti dal proprio piano di studi, saranno 
divisi in due gruppi dal coordinatore di classe. Tale divisione sarà comunicata tramite la 
bacheca del registro elettronico. 
Per gli studenti tutelati dalla Lgs. n. 104/92, non essendo sopravvenute ulteriori richieste, 
restano valide le precedenti disposizioni. 
Tutte 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, con gli studenti in presenza e a 
distanza, esercitazioni, attività pratiche e quant’ altro in modalità offline; per gli studenti in 
presenza potranno effettuare anche le interrogazioni, purchè alla presenza di almeno due 
studenti.   
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Si invitano i docenti a rispettare rigorosamente gli orari di collegamento e le pause 
ogni quarantacinque minuti; interrogazioni o verifiche scritte fuori da tali orari sono da 
ritenersi nulle. 
 

Durante le attività di laboratorio i docenti curriculari e gli ITP, con il supporto degli 
assistenti tecnici, effettueranno la didattica digitale integrata in forma mista.  

 
Gli elenchi nominativi degli studenti in presenza verranno inseriti nel registro di classe e in 
allegato nel registro elettronico. 

 
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 quanto riguarda l’uso della mascherina e l’attività fisica si rimanda a quanto 
precedentemente pubblicato e alla circ. 194 “Uso dei dispositivi di protezione individuali 
(DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina 
dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. 
Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione 
Civile”. 
   

I docenti coordinatori, ogni sabato, entro le ore 12.00, dovranno inviare all’indirizzo di 
posta istituzionale,  un report settimanale riportante il numero degli studenti assenti. Tale 
report dovrà essere compilato solo per gli studenti la cui scelta sia ricaduta sulla didattica in 
presenza. 

Per tutto quanto qui non espressamente detto, si rimanda alle norme per la prevenzione 
e il contenimento della diffusione del Coronavirus e alle precedenti disposizioni. 

 
Si invitano tutti gli studenti, i genitori e il personale docente e ATA a consultare con 

frequenza il sito istituzionale. 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA ALESSIA COLIO 

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


