
 
                                                                                                    Bari, (fa fede la data del protocollo) 

Alleg. O.R. n. 74 del 10/03/2021 

Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti del 

corso antimeridiano  
Alle loro famiglie  

Alle studentesse e agli studenti del 
corso serale 

Al DSGA 
Al personale ATA  

Al sito web 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Modalità di fruizione dell’attività didattica dal 12 Marzo al 06 Aprile 2021 ai sensi 

dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 74 del 10.03.2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’O.R. n.74 della Regione Puglia del 10/03/2021 avente ad oggetto “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella quale 
vengono imposte stringenti iniziative di carattere preventivo attraverso misure 
finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il 
rischio di un ulteriore incremento dei contagi”; 

VISTO l’art.3 dell’O.R.n.74 della Regione Puglia del 10/03/2021 riguardante l’Attività 
didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto; 

VISTA la nota PROT/10/03/2021/0001979 del Dipartimento della Salute allegata alla 
O.R. n. 74 di trasmissione della relazione epidemiologica in ambito scolastico 
elaborata dall’Organo sanitario, aggiornata al 10 marzo 2021; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’istruttoria condotta dal competente Organo sanitario sui dati 
più recenti disponibili, nelle province di Bari e Taranto, risulta superata la soglia 
che rende necessario adottare le misure previste dall’articolo 43 co. 1 del DPCM 
2 marzo 2021; 

VISTO l’art.43 co.1 del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA la nota AOOGAMI.U.0010005.07.03.201 del Ministero dell’Istruzione nelle zone 
diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure 
restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a 
partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche. La nota, altresì, 
richiama le prescrizioni dell’articolo 21, comma 1, del DPCM in base al quale 
nelle “zone gialle” “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli 
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articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della 
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività 
didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale 
della didattica a distanza”, e nondimeno “resta salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 
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 online con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”; 

VISTO il punto 1.b dell’Art.3 della O.R. n.74 della regione Puglia che ritiene di 
estendere la facoltà di effettuare l’attività didattica in presenza ai figli del 
personale sanitario e di genitori rientranti nelle altre categorie di lavoratori, le 
cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali 
della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate 
richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica; 

VISTO il decreto 89 del 07.08.2020 del M.P.I. che nella contemperanza dei diritti, tutti 
di rango costituzionale, garantisce l’esercizio del diritto all’istruzione attraverso 
l’ ”Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” tutelando al contempo 
l’esercizio del Diritto alla Salute;  

VISTA l’adozione da parte della Scuola del Piano della Didattica Digitale Integrata 
 
 

DETERMINA 
 

con decorrenza dal 15 Marzo sino al 06 Aprile 2021 di autorizzare l’attività a distanza per tutti gli 

alunni del corso antimeridiano e serale in continuità con quanto già predisposto per i giorni 11-12 e 

13 marzo 2021. 

 

con decorrenza dal 15 Marzo sino al 06 Aprile 2021 di autorizzare l’attività in presenza per gli alunni 

DVA e con bisogni educativi speciali in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli stessi, 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; 

 

la sospensione – per le classi quinte - dello svolgimento delle Prove INVALSI fino al 6 aprile 2021. 



 
 

A seguito di delibera del Collegio dei Docenti del 12 febbraio u.s. e del Consiglio di Istituto del 15 
febbraio u.s., la programmazione delle attività didattiche a distanza seguirà il quadro orario 
settimanale delle lezioni già in vigore e, pertanto, l’orario delle lezioni in presenza e a distanza, che 
si basa sull’orario definitivo, si articola come segue: 

Per gli studenti in DDI: 
1^ Ora  8.20 – 9.05 (15 minuti in modalità asincrona, 45 min. di lezione) 

2^ Ora  9.20 – 10.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

3^ Ora  10.20 – 11.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

4^ Ora  11.20 – 12.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

5^ Ora  12.20 – 13.05 (15 min. in modalità asincrona, 45 min. di lezione) 

6^ Ora (martedì e venerdì) 13.10 – 14.10 in modalità asincrona 
 

Per gli studenti in presenza l’articolazione oraria sarà quella consueta:  
1^ Ora  8.10 – 9.10  

2^ Ora  9.10 – 10.10  

3^ Ora  10.10 – 11.10  

4^ Ora  11.10 – 12.10  

5^ Ora  12.10 – 13.10  

6^ Ora (martedì e venerdì) 13.10 – 14.10   

 

I docenti specializzati per il sostegno e gli educatori svolgeranno la propria attività didattica nelle 
aule/spazi loro riservati. 
 

Raccomandazioni 

Si fa presente che: 
1) Per tutta la durata della permanenza a scuola, ai sensi del DPCM del 3.11.2020, per il 

personale tutto, per le studentesse e gli studenti è obbligatorio l’uso della mascherina 

chirurgica (o FFP2 di propria dotazione) e il mantenimento della distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, al fine di regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro.  



 
2) Gli studenti non dovranno allontanarsi dalla classe durante il cambio dei docenti e 

usufruiranno dei servizi igienici nel rispetto del Protocollo Covid. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno rese 
disponibili, qualora necessarie, per gli alunni presenti a scuola fino ad esaurimento delle scorte. Le 
studentesse e gli studenti potranno indossare, qualora lo ritengano, le mascherine FFP2.  

Non sarà consentito l’uso di mascherine non rispondenti a quanto precisato nelle norme e nei 
rapporti del Ministero della Salute, in quanto non certificate.  

A scuola sono disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle 
studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare sia nell’androne 
sia nelle aule e negli spazi loro dedicati il corretto distanziamento fisico interpersonale, nonché il 
posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi segnali gialli orizzontali.  

Alla stessa stregua si rende necessario gestire, come riportato nel Rapporto dell’Istituto Superiore 
della Sanità (COVID-19, n. 5/ 2020) un regolare ricambio dell’aria in tutte le aule, laboratori e locali 
dell’istituzione scolastica, mediante ventilazione naturale (cioè apertura frequente di finestre e/o 
porte) per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, 
dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus e allergeni. Durante il ricambio 
naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o 
freddo/caldo eccessivo) per il personale e per gli studenti nell’ambiente di lavoro.  
 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Romanazzi 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
             sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


