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Ai Docenti 
Al Personale Educativo 

A tutti gli studenti 
      Ai genitori degli studenti 

Al Personale ATA 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

E pc.  Al DSGA 
All’albo 

Al Sito web 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile 2021 - Disposizioni 

    Si allegano alla presente circolare, in ragione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 
del 22 aprile 2021 n.52,  e dall’Ordinanza del  Presidente della Regione Puglia  23 aprile 2021n. 121,  
le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica.,  

    In particolare sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 
nelle due Sedi dell’IIS, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico “l’attività 
didattica sarà garantita in presenza almeno al 70 per cento della popolazione studentesca, mentre la 
restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata, secondo quanto già deliberato 
dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, che qui integralmente si richiama”. 
“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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata.” 
  L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 23 aprile 2021 n. 121, stabilisce inoltre che, a partire 

dal 26 aprile 2021, le Istituzioni scolastiche “devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli studenti 
le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza” 

     In ragione di quanto sopra, gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti 
minorenni, ovvero gli studenti maggiorenni potranno inoltrare richiesta di fruizione di Didattica con 
Modalità a Distanza, compilando il modulo on line al seguente link https://forms.gle/BHMoP3v4P7H3ZB8F6,  
accedendo esclusivamente con il proprio account istituzionale edu.it, entro e non oltre le ore 14.00 di domani 
25 aprile 2021  
         Si ricorda che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per 
l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 
scolastico.” 

    In assenza di richiesta la Scuola assumerà come volontà quella della didattica in presenza. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente
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Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale Educativo 

AL REGISTRO ELETTRONICO 
All’Animatore digitale 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al RSPP 
Al RLS 

Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 
 All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  

drpu@postacert.istruzione.it 
   All’ UST Foggia Ufficio V 

uspfg@postacert.istruzione.it 
    Al Sindaco del Comune di San Severo  

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 
Al Sito Web 

Oggetto:  Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile 2021 
- D.L. 22.04.2021 n. 52, Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021

VISTA la propria Circolare n. 119, del 26 agosto 2020, “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto
2020, AOOGABMI 87”;
VISTA la propria disposizione del 09 settembre 2020, “Piano organizzativo di rientro a scuola”
VISTE le proprie disposizioni del 14 settembre 2020, “Disposizioni anti-Covid per il Personale ATA”
VISTO il proprio atto di indirizzo del 21 settembre 2020 “Disposizioni organizzative, di
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza”
VISTE le proprie disposizioni del 25 settembre 2020, “Disposizioni per l’accesso ai locali scolastici –
prevenzione rischio Covid-19”
VISTE le proprie disposizioni del 28 settembre 2020, “Disposizioni organizzative e comportamentali
Convitto emergenza sanitaria anti-Covid-19”
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della

mailto:fgis03700v@istruzione.gov.it
mailto:fgis03700v@pec.istruzione.it
http://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it


dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 
ottobre 2020. Indicazioni attuative” 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.399 del 25.10.2020, “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
VISTA la propria Circolare n.23 del 26 ottobre 2020, “Sospensione delle attività didattiche in presenza per 
tutte le classi Attivazione Didattica Digitale Integrata alternata. Utilizzo Piattaforma online G-suite.” 
VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 
VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 28.10.2020, “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale della 
Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp; 
VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto legge 
VISTA la propria Circolare n.29 del 30 ottobre 2020, che rimandava a nuove comunicazioni 
l’organizzazione delle attività didattiche, in ottemperanza all’Ordinanza del 28 ottobre 2020, n. 407”; 
VISTA la propria Circolare n. 30 del 2 novembre 2020, “Rimodulazione organizzativa delle attività 
didattiche dal 3 al 24 novembre 2020” 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale 
n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41)
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 06.11.2020
VISTA la propria disposizione del 7 novembre 2020, “Disposizioni sulle modalità organizzative
dell’attività didattica a partire dal 7 novembre 2020”
VISTA la Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020, “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5
novembre 2020, n. 1990”;
VISTA la Nota AOODPIT 2002 del 9 novembre 2020, “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale
integrata. Note operative”;
VISTO il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA la Nota AOODGEFID 33100 del 16 novembre 2020, “Misure per la didattica digitale integrata.
Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre
2020, n. 155”;
VISTA la propria disposizione del 25 novembre 2020, “Sospensione attività didattica in presenza
laboratori di indirizzo e professionalizzanti e studenti BES”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4.12.2020, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la propria Disposizione del 3 dicembre 2020, “ Proroga Sospensione attività didattica in
presenza laboratori di indirizzo e professionalizzanti e studenti BES ”;
VISTO il Documento tecnico di INAIL e ISS del 7 dicembre 2020, “Gestione del rischio di contagio da



Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico 
locale; 
VISTA la Nota AOODPIT 2164 del 9 dicembre 2020, “Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020”; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, (GU Serie Generale n. 320 del 28- 
12-2020)
VISTA la Nota AOOUSPLE 17977 del 28 dicembre 2020, “DPCM 03.12.2020 (GU n. 301).
Organizzazione presenza alunni - a.s. 2020/2021- Scuole secondarie di II grado. Comunicazione”;
VISTO il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3
del 05.01.21;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021; “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la propria Circolare n.44 del 5 gennaio 2021, “ Ripresa delle attività didattiche dal 7 al 15
gennaio 2021”;
VISTA la propria circolare n. 52 del 01 febbraio “Disposizioni sulle modalità di organizzazione
dell’attività didattica dal 01 febbraio 2021”
VISTA la Nota AOODPIT 13 del 6 gennaio 2021, “Articolo 4 del D.L 5 gennaio 2021, n. 1”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del 13 gennaio 2021, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2021 dell’Ordinanza
1/2021”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10
del 14.01.21;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie Generale n. 11
del 15-01-2021, SO n. 2)
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021; “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la propria Circolare n. 47 del 16 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività
didattica sino al 23 gennaio 2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021; “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la propria Circolare n. 50 del 23 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività
didattica dal 25 gennaio 2021”;
VISTA la propria Circolare n. 52 del 29 gennaio “Disposizioni sulle modalità di organizzazione
dell’attività didattica dal 01 febbraio 2021”
VISTA la propria Circolare n. 55 del 5 febbraio “Disposizioni sulle modalità organizzative delle attività
didattiche sino al 20 febbraio 2021”
VISTA la propria Circolare n. 61 del 20 febbraio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività didattica
dal 22 febbraio 2021 - Disposizioni”, prot.1706 20 febbraio 2021;
VISTA la propria Circolare n. 62 del 24 febbraio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività didattica
sino al 14 marzo 2021” Disposizioni, prot. 1815 24 febbraio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, (GU Serie Generale n. 52 del
02-03-2021, SO n. 17);
VISTA la Nota AOODPIT 343 del 4 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2021”;
VISTA la Nota AOOGABMI 10005 del 7 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 marzo 2021 e Nota AOODPIT 343 del 4 marzo 2021. Chiarimenti”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 10 marzo 2021, n. 74, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 12 marzo 2021, n. 78, “Misure urgenti per 



fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA la Nota AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con 
disabilità”; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, (GU Serie Generale n. 62 del 13-03- 
2021), “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 nella Regione Puglia”; 
VISTA la Nota AOODRPU 6392 del 13 marzo 2021, “Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 
marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO il Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 marzo 2021 
VISTI  il Decreto Legge  n. 44 del 1 aprile 2021 e le Ordinanza del Ministero della Salute 2 e 16 aprile 
2021 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 
2019- 2022; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica e relativo 
Regolamento per l’A.S. 2020- 2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 
particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni 
educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 
2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di 
quanto previsto dal Decreto Legge del 22 aprile 2021n. 52, e dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione  Puglia del 23 aprile 2021, n. 121 ; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

Nelle due Sedi dell’IIS  dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo diversa 
successiva indicazione normativa, l’attività didattica sarà garantita in presenza almeno al 70 per cento 
della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica 
digitale integrata, secondo quanto già deliberato, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e 
previsto dal Piano della DDI. 

Organizzazione delle attività 
In tutte e due le Sedi dell’IIS gli Studenti saranno divisi in due gruppi che si alterneranno in Didattica in 
presenza almeno al 70% e Didattica a distanza, a settimane alterne, come di seguito specificato: 

Sede centrale – Via Alfieri, 1         CLASSI IN PRESENZA 
Gruppo A:1MM-2MM-3MM-5MM-1EE-5ITET-5IPTS-1AINF-1BINF-1A IAMI- 1B 
IAMI-1BIO-2BIO-4MAN  
Gruppo:1MM-5MM-1EE-2EE-3ITET-4ITET-5ITET-1BINF-1AINF-1BIO-1AIAMI-1BIAMI-2AIAMI
3IAMI-4IPTS 

Plesso ITAS/ITG – Via Guadone. Loc. Perretti,  CLASSI IN PRESENZA 
Gruppo A: 1A-2A-3A-4A-5A-1B-5B-1C-VI ANNO 
Gruppo B: 1A-5A-1B-1C-2B-3B-4B-5B-4ITG-VI ANNO 



La predetta ORGANIZZAZIONE prenderà avvio dal 26 aprile 2021, con il Gruppo A in presenza 
per la prima settimana e a seguire il Gruppo B per la seconda settimana e poi in alternanza per le 
successive settimane in tutte e due le sedi. La stessa Organizzazione didattica è suscettibile di 
eventuali modifiche e /o integrazioni in considerazione delle richieste di DID da parte delle famiglie. 

Didattica in presenza 

Al fine di 
- evitare occasioni di assembramento all’ingresso ed all’uscita dalle lezioni,
- rendere possibili la distribuzione delle mascherine e le procedure di igienizzazione delle mani in

ingresso
l’ubicazione delle aule rimane invariata; l’orario di ingresso per le attività didattiche in presenza è 
fissato per tutte le classi interessate a partire dalle ore 08.05;  l’orario di uscita resta invariato e 
confermato alle ore 13.05/14.05, tranne nei casi degli studenti pendolari. 

SEDE CENTRALE VIA ALFIERI 
ENTRATA A  Via ALFIERI, 1     Cancello principale 
1MM-2MM-3MM-3ITET-4ITET     PRIMO PIANO 
3IAMI-2BIO             SECONDO PIANO 

ENTRATA B     Via ALFIERI,1      Cancello automatico 
1AINF-1BINF-5MM-5ITET   PIANO TERRA 
1EE-2EE          PRIMO PIANO  
4MAN            SECONDO PIANO 

ENTRATA C        Via Apricena       Cancello manuale  
4IPTS-5IPTS           PRIMO PIANO 
1AIAMI-1BIAMI-2AIAMI-1BIO  SECONDO PIANO 

PLESSO AGRARIO/GEOMETRI VIA GUADONE LOC. PERRETTI 
ENTRATA A            LATO CONVITTO 
1A-1B-1C-2A-3A       PIANO TERRA CORRIDOIO A    

ENTRATA B                                  RAMPA B 
VI ANNO-4B-4ITG-4A-5°-3B      PRIMO PIANO 

ENTRATA C      RAMPA C  
2B             PIANO TERRA CORRIDOIO C  
PERSONALE DOCENTE  
PERSONALE ATA 

Didattica a distanza 

Le lezioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento della DDI, deliberato dal Collegio dei Docenti e, 
successivamente, adottato dal Consiglio di Istituto, che qui integralmente si richiama, avranno luogo 
sulla piattaforma d’istituto in ambiente G-meet, e, secondo quanto previsto da detto Regolamento in 
parola, avranno inizio partendo dalle ore 08.05 e avranno la durata complessiva di 60 minuti, dei quali 



40/50’ di lezione vera e propria in modalità sincrona  (interrogazione/spiegazione), i restanti per 
attività di registrazione presenze/assenze/riposo fisiologico della vista per studenti e docenti.  
Il termine delle lezioni è fissato per le ore 12.40/13.40, seguendo la scansione prevista dall’orario 
delle lezioni.  
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute pause 
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza. 

- Studenti
Gli studenti che abbiano richiesto di svolgere l’attività didattica esclusivamente in DDI, in ragione 
di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 
 si collegheranno contestualmente all’orario delle lezioni e seguiranno le lezioni in    
Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo al link del rispettivo docente, in ragione dell’orario 
previsto per i loro compagni di classe.     
Si ricorda che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata in presenza, 
utilizzando il libretto con firma dei genitori in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n. 
18/2020. 
I docenti avranno cura di comunicare le presenti determinazioni alle classi e di annotare sul Registro 
Elettronico l’avvenuta notifica. 
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
Gli studenti con disabilità, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle lezioni 
in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove 
presenti, e, in coerenza col PEI. 
I coordinatori di classe, su delibera del Consiglio di classe, anche in ragione di eventuale richiesta della 
famiglia, e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento, attiveranno interventi mirati, anche 
in presenza, per gli studenti con bisogni educativi speciali. 
Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine 
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà in ogni caso 
garantito il collegamento on line con gli alunni della classe qualora gli stessi siano in didattica digitale 
integrata. 
Si rammenta, ancora una volta, che, come previsto dalla stessa Ordinanza regionale, “tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga 
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.” Permangono le indicazioni per la DDI già 
riportate nella Circolare n.26/2020 e nelle presenti Disposizioni. 

- Docenti
I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a scuola e 
seguiranno il proprio orario di servizio, collegandosi contestualmente su Meet dalla propria classe per 
gli studenti che abbiano richiesto di svolgere l’attività didattica esclusivamente in DDI. 
I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a distanza 
svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si recheranno nell’aula della 
classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e utilizzeranno i dispositivi presenti o i propri. Qualora 
l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di svolgere la lezione a distanza non 
necessariamente in presenza a scuola. 
I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, e i docenti con ore “a disposizione” 
svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito. 
I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti a scuola 
potranno svolgere le attività didattiche a distanza non necessariamente in presenza a scuola.  



- Personale ATA
Il DSGA apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora necessari, al Piano delle Attività del
Personale ATA

• favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le potenzialità
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3-5, del sopracitato
DPCM), alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020;

• coordinando e pianificando le attività del Personale ATA durante la didattica in presenza,

Si rammenta infine che:
Ingresso e permanenza nei locali della scuola

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19;

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;

• Come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di conseguenza “(…)
la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti
protocolli” (Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020);

• Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM.

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 
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