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Circ. n. 242 

 

       

 Alle Studentesse e agli Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale Ata 

 Alle RSU d’Istituto 

 A tutti i Portatori d’ Interesse 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

 
 

Oggetto: Attività didattica dal 7 Aprile p.v.. .  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO      il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;  

VISTA      l’Ordinanza del 12.03.2021, con cui il Ministro della Salute  

colloca la regione Puglia in “zona rossa”, a far data dal 15 
marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni;  

CONSIDERATA     la Circolare dell’USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021; 
VISTA      la Nota n. 662 del 12 marzo 2021 con la quale la Direzione  

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico ha trasmesso chiarimenti alle istituzioni 
scolastiche in ordine a quanto previsto dal citato art. 43 del 
DPCM 2 marzo 2021 per gli alunni disabili e con Bisogni 
Educativi Speciali;  

VISTO  il Dlgs  1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
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pubblici”, in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado” che al comma 2 recita: “Dal 7 aprile al 30 aprile 
2021, nella zona rossa le attività didattiche … della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in 
modalità a distanza” e al co. 3 prevede: “Sull'intero 
territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata”; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 2 Aprile 2021- 

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 
Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori 
quindici giorni (a partire dal primo giorno non festivo 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale),  

fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. 
“zona rossa”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del 
decreto legge 1° Aprile 2021 n. 44; 

VISTA      l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n.  

102, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO      il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 
VISTI       il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in  

materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  e il D.Lgs. n. 
165/2001; 

CONSIDERATO    ogni altro opportuno elemento; 

 

COMUNICA 

 

che a partire da mercoledì 7 aprile p.v.  e fino a nuove disposizioni - che saranno tempestivamente 
comunicate sul sito dell’ Istituzione Scolastica https://www.iisfedericosecondo.edu.it  - le attività  
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didattiche si svolgeranno al 100% in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal DM 89/2020 
recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39.  

 

Resta sempre garantita l’ eventuale attività in presenza per gli studenti tutelati dalla Lgs.104/92 
o con bisogni educativi speciali, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta o che  la producano entro le 
ore 10:00 del 6 Aprile 2021, compilando il seguente from https://forms.gle/HZ54MGenwGCCFGEA6  e 
dandone comunicazione preventiva, per le vie brevi, al docente di sostegno. 

 

Le attività di laboratorio per l’ indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (Prima  BTS) si 
svolgeranno in presenza per gli studenti le cui famiglie ne abbiano già fatto richiesta o che la producano  
entro le ore 10:00 del 6 Aprile 2021, compilando il seguente from 
https://forms.gle/RqXeUsZE4yJtWn5y6  e dandone comunicazione preventiva al coordinatore di classe, 
che provvederà ad organizzare i gruppi e a darne comunicazione alle famiglie. 

Gli studenti  presenti a scuola nelle ore di laboratorio utilizzeranno i minuti delle attività in a-sincrono 
per gli spostamenti da casa a scuola. 

 

Per gli indirizzi Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Sc. Umane, Istituto Tecnico 
Amministrazione -Finanza e Marketing, le  attività di laboratorio, non essendo espressamente previste 
dal piano di studi, potranno essere svolte a distanza con il supporto on line degli AATT dei Laboratori di 
Chimica-Fisica e Informatica.  

A tal fine si invitano i docenti interessati ad inserire nelle proprie classi virtuali i relativi AATT. 

Per i suddetti indirizzi potranno essere attivati laboratori in presenza, ove se ne ravvedesse la necessità, 
su espressa e formale richiesta dei docenti curriculari, che provvederanno ad acquisire per iscritto la 
volontà delle famiglie e ad organizzare i piccoli gruppi in presenza e quelli a distanza. 

 

Le prove INVALSI per gli studenti  delle classi V sono rinviate;  il nuovo calendario verrà 
successivamente pubblicato sul sito della scuola e nella Bacheca del registro elettronico. 

 

Le attività dello Sportello Didattico proseguiranno a distanza fino al termine delle attività 
didattiche. 

 

I docenti non impegnati in presenza svolgeranno le attività didattiche collegandosi dalle 
proprie abitazioni, garantendo la tutela della privacy e della riservatezza.  

 

I docenti con gruppi di studenti in presenza e gruppi a distanza assicureranno la didattica 
mista/integrata, garantendo le pari opportunità .  
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Tutti i docenti che per vari motivi dovessero essere assenti dalle attività didattiche sono tenuti 
a darne tempestiva comunicazione alla segreteria area Personale e al fine di semplificare le operazioni a 
comunicare l’assenza alla prof.ssa Nargiso o alla prof.ssa Amorusi, delegate per organizzare le 
sostituzioni dei docenti. 

Nella bacheca  studenti del registro elettronico,  l’ A.A. dell’ area Didattica  indicherà i docenti assenti e 
le relative sostituzioni. 

 

Le famiglie degli studenti dell’ IIS Federico II che ancora dovessero aver bisogno di dispositivi 
per la didattica a distanza possono effettuare richiesta di comodato d’uso gratuito. 

 

Per tutti gli appartenenti - a vario titolo - a codesta Istituzione Scolastica che, nell’ ambito 
della DAD/DDI, dovessero aver necessità di supporto informatico possono contattare gli AATT area 
informatica chiamando il   n. 0882646116. 

 

Data la situazione emergenziale, si invitano tutti gli interessati a consultare con una certa 
frequenza il sito istituzionale. 

Alla presente si allegano: 

1. DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

2. ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta; 

3. ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

4. RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI CONTAGI IN AMBIENTE SCOLASTICO. 
AGGIORNAMENTO AL 01.04.2021, DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, 
DEL BENESSERE  SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  

                                                                                                    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 
Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3                                                                                 

del D. Lgs. n. 39/1993 


