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Alessano, 24/04/2021
Ai Docenti
Al DGSA
Al personale ATA
All’RSPP
Al RLS
Alla RSU
Al medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Animatore Digitale
Al Direttore URS Bari
AL Dirigente dell’Ambito Territoriale Lecce
Agli EELL del territorio
Sito All’albo istituto

Oggetto: Disposizioni sulle modalità organizzative dell’attività didattica dal 26 aprile
2021 fino a nuove disposizioni – Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 e Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale N° 121 del 23/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO IL D.P.R. n° 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";
VISTO IL Dlgs N° 165 del 2001" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Agosto 2020 "Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia";
VISTA la delibera n 5 del 23/09/2020 del Collegio Docenti;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESID. E AMMIN.. : Via Tagliamento – 73031 ALESSANO (LE) – Tel. - Fax 0833. 781027
Codice Fiscale 81002270759
Cod. Min. LEIS003006
distretto 047
Sito internet: www.salveminialessano.gov.it - e-mailcert: leis003006@pec.istruzione.it - email: leis003006@istruzione.it

1
Documento informatico firmato digitalmente da CHIARA FLORINDA VANTAGGIATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateCHIARA FLORINDA VANTAGGIAT

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO
Via Tagliamento
Tel. 0833.781027
Indirizzi: Amm. Finanza e Marketing
Sistemi informativi aziendali
Turistico

“Gaetano SALVEMINI”

73031 ALESSANO (LECCE)

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Inform. e Telecomunicazioni
Liceo Scientifico – Scienze Ap.

VISTA la propria Circolare n 16, 26/09/2020, “Intensificazione corse trasporti STP”;
VISTA la propria Circolare n. 20 del 01/10/2020,” DISPOSIZIONI GENERALI A.S. 2020/21;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020;
VISTA la propria Circolare n. 28, del 08/10/2020, “Misure contro il diffondersi del contagio da
COVID 19. PROTOCOLLO D'INTERVENTO”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
VISTA la propria Circolare n. 43, del 19/10/2020, “Precisazione in merito al DPCM del 18 ottobre
2020”;
VISTA la propria Circolare n. 45, del 23/10/2020 di recepimento dell’“Ordinanza Presidente della
Giunta Regionale N°397 del 22 ottobre;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24ottobre 2020 (GU Serie Generale
265 del 25 ottobre) che, all’art.1, comma 9, lettera s), dispone che “le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale
integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni ,anche attraverso
l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni
caso prima delle 9,00”;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto
a quanto già previsto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata
incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali
rechinounlimiteinferiore,”eche“inconsiderazionedellanecessitàdidisporredeltemposufficien
te adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni
scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre
2020, con efficacia dal giorno successivo”;
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 27.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 1 prevede
che: “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale
integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi
speciali.";
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal giorno 7
gennaio 2021;

VISTA la nota 1994 del 9 novembre 2020, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, il Ministero
fornisce indicazioni sull'uso delle mascherine nei locali scolastici in applicazione di quanto
previsto dal DPCM 3 novembre 2020;
VISTO il DPCM del 03/12/2020 art.1 comma 9 lettera S;
VISTA la delibera n. 2 del 22/12/2020 del Collegio dei Docenti, verbale n. 4;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 (“Misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”);
VISTA la comunicazione prot. 15492 del 29/12/2020 inviata alle aziende di autotrasporto SEAT e
STP in merito agli orari di ingresso e uscita degli alunni a partire dal 7/1/2021;
VISTA la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 30 dicembre, verbale n. 10;
VISTI i Regolamenti sulla Didattica a distanza e sulla DDI;
VISTA la propria determina dirigenziale del 16/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 5/01/2021”;
VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1;
VISTA la nota del Ministero Istruzione n.13 del 6/01/2021;
VISTO il DPCM del 14/01/2021, art. 1 c. 10 lettera S;
VISTA la propria determina dirigenziale del 29/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 16/01/2021”;
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 22/01/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/02/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20/02/2021”;
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 121 del Registro con oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 23/04/2021”;
DETERMINA
Che a partire dal giorno 26 aprile 2021 sino a nuove disposizioni le attività didattiche si
svolgeranno in presenza complessivamente al 75% nelle seguenti modalità:
Classi

Attività didattica in
presenza

Prime
100 %
Quinte

Classi
Seconde,
Terze,
Quarte

Motivazioni
Garantire il successo scolastico , la necessaria
socializzazione e un corretto rapporto
educativo con i docenti
Garantire l’adeguata preparazione all’esame
di Stato

Attività didattica in
presenza

Dettaglio classe

Giorno della settimana

Gruppo A

Lunedì – Mercoledì - Venerdì

Gruppo B

Martedì – Giovedì – Sabato

50%

Per le classi seconde, terze e quarte si procederà alla suddivisione degli alunni di ogni classe in due
gruppi paritetici, così determinati:
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Gruppo A costituito dalla prima metà degli alunni in elenco del registro di classe, secondo l’ordine
alfabetico;
Gruppo B costituito dalla seconda metà degli alunni in elenco, secondo l’ordine alfabetico.
Nel caso di classi formate da un numero dispari di alunni, l’unità eccedente confluirà nel
gruppo A.
Esempio: Classe costituita da 21 alunni: il Gruppo A sarà formato dai primi 11 alunni in
ordine alfabetico e il gruppo B dai restanti 10 alunni in ordine alfabetico.
Resta inteso che i gruppi A e B si alterneranno settimanalmente per consentire a tutti gli
alunni di poter usufruire di tutte le lezioni previste dal piano di studio.
Esempio: Prima settimana Gruppo A: lunedì, mercoledì, venerdì;
Seconda settimana Gruppo A: martedì, giovedì, sabato;
Prima settimana Gruppo B: martedì, giovedì, sabato;
Seconda settimana Gruppo B: lunedì, mercoledì, venerdì.
A SEGUIRE, SI RIPETERANNO I TURNI.
Si intendono garantite le attività didattiche inclusive a favore degli alunni con
bisogni educativi speciali.
Si precisa che la volontà di avvalersi della Didattica Digitale Integrata deve pervenire all’indirizzo
mail dell’Istituzione Scolastica e per conoscenza al docente coordinatore entro le ore 18.00 del
24/04/2021 all’indirizzo mail: leis003006@istruzione.it
Si ribadisce altresì che:
- l’inizio delle lezioni sarà per tutti alle ore 8,15 l’ingresso a scuola dalle ore 8,10;
- le ore saranno di 60 minuti, eccetto la prima e la terza di 50, per consentire l’igienizzazione
accurata;
- il cambio di aria nelle aule/laboratori sarà frequente e si consiglia una durata minimale di
10/15 minuti;
- la sesta ora si svolgerà a partire dalle ore 15:15 fino alle ore 16:15 in modalità didattica a
distanza, per ridurre l’esposizione legata al tempo in presenza;
- i recuperi delle ore di 50 minuti si effettueranno come di consueto nel pomeriggio,
concordandoli con la classe, al fine di evitare sovrapposizioni con altre discipline.
Si ribadisce altresì che le attività dovranno svolgersi nel rispetto assoluto delle disposizioni anti
COVID e che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola,
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durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al
banco indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i soggetti con patologie
incompatibili con l'uso delle mascherine. Inoltre, si intendono confermati gli accessi degli alunni
all’Istituto in relazione alla classe frequentata, così come previsto dalle disposizioni in vigore
dall’inizio dell’anno scolastico.
La DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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