
  

  

    

  

OGGETTO:    Disposizioni   organizzative   dal   24   febbraio   al   14   marzo.   
  

  
IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

  
  

Visto    il   DECRETO-LEGGE   14   gennaio   2021,   n.   2;   
  

Visto    il   DECRETO   DEL   PRESIDENTE   DEL   CONSIGLIO   DEI   MINISTRI   14   gennaio   2021;   
  

Viste  le  Ordinanze  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  n.21  del  22  gennaio                
2021  e  n.41  del  04  febbraio  2021  con  le  quali  sino  al  20  febbraio  è  prevista,  “per  le  scuole                     
superiori”,  una  attività  scolastica  in  presenza  entro  il  limite  del  50%  della  popolazione               
scolastica,  garantendo  comunque  la  didattica  digitale  integrata  per  tutti  gli  studenti  le  cui               
famiglie   ne   facciano   richiesta;   

  
Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  n.56  del  Registro,  con               
OGGETTO:  “ Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 ”   del  20             
febbraio   2021;   

  
Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  n.58  del  Registro,  con               
OGGETTO:  “ Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 ”   del  23             
febbraio  2021,  che  dispone, con  decorrenza  dal  24  febbraio  e  sino  a  tutto  il  14  marzo                  
2021:   
  

Al  punto  1):  “ 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),  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,  riservando  l’attività  didattica  in  presenza  agli  alunni  per  l’uso  di  laboratori  qualora  sia                
previsto  dall’ordinamento,  o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva            
inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,  garantendo              
comunque  il  collegamento  on  line  con  gli  alunni  della  classe  che  sono  in  didattica  digitale                 
integrata;”   
  

Al  punto  3):  “Le  Istituzioni  Scolastiche  secondarie  di  secondo  grado  ammettono  in  presenza               
tutti   gli   studenti   che,   per   ragioni   non   diversamente   affrontabili,   non   abbiano   la   possibilità   di     
  





  

partecipare  alla  didattica  digitale  integrata,  nel  limite  del  50%  della  popolazione  scolastica,              
possibilmente   per   ogni   singola   classe;   
  
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.1542    del   30/01/2021;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.1676    del   02/02/2021,   di   integrazione   della   precedente;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.   1795   del   04/02/2021;   
  

Visti    i   chiarimenti   prot.n.   1922   del   06/02/2021;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.   2946   del   20/02/2021;   
  

Vista    la   nota   dell’Assessore   Regionale   a      Lavoro,   istruzione   e   formazione   della   
Regiona   Puglia   n.63   del   22/02/2021;   
  

Viste    le   deliberazioni   del   Collegio   dei   Docenti   del   22/02/2021;   
  

Viste    le   deliberazioni   del   Consiglio   di   Istituto   del   22/02/2021;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.3014    del   22/02/2021;   
  

Considerato   che  le  suddette  disposizioni   prot.n.3014   del  22/02/2021   risultano           
pienamente  coerenti  con  il  dettato  dell’ Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale             
della  Puglia  n.58  del  Registro,  con   OGGETTO:  “ Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza              
epidemiologica   da   COVID-19 ”     del   23   febbraio   2021   
  

DISPONE   
  

A  partire   dal  giorno  24  febbraio  e  fino  al  14  marzo  p.v ,   sono  integralmente                
confermate  le  disposizioni  di  cui  al   prot.n.3014   del  22/02/2021,  che  di  seguito  si               
riportano   per   facilità   di   lettura:     
  

1. La  scuola  è  in  DDI  al  100%,  ovvero  le  lezioni  si  tengono              
ordinariamente   a   distanza   e   solo   eccezionalmente   in   presenza;   

2. Sono  sospesi  i  laboratori  di  Enogastronomia  in  presenza  fino  al  5             
marzo   p.v.;  

3. Proseguono  le  lezioni  in  presenza  per  le  studentesse  e  gli  studenti  con              
bisogni  educativi  speciali  che  già  frequentassero  in  tale  modalità,  secondo  i             
rispettivi   PEI  e  i   PdP ,  fino  a  sabato  20  febbraio  u.s.,   senza  che  sia                
necessario  presentare  una  nuova  domanda ,   garantendo  comunque  il          
collegamento   on   line   con   i   compagni   di   classe   in   DDI;   

4. Oltre  i  casi  cui  al  precedente  n.3),  saranno  ammessi  in  presenza  solo              
gli   alunni   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.   

Tale  condizione  dovrà  essere   dichiarata  e  motivata  con  autocertificazione           
da  un  genitore/tutore  o  dalle  studentesse  e  studenti  maggiorenni,  allegando            
copia  di  valido  documento  di  identità,  mediante  il  modulo  Google  al             
seguente   link,   di    richiesta   di   didattica   in   presenza :   

https://forms.gle/pxnXvep2qHZxUaDS8   

5. Non  hanno  più  effetto   tutte  le  domande  di  didattica  a  distanza  e  le               
revoche   presentate   con   scadenza   20   febbraio;   

  
    IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

               Salvatore   Fasano   
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