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Agli /Alle Studenti/esse
Alle Famiglie
Ai Docenti
All’Animatore digitale
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
Al RLS
Alla RSU
Al RSPP
Al Medico competente
Agli Enti del Territorio
Alle Istituzione scolastiche del territorio
All’USR – Puglia
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
of.lecce@gmail.com
Alla Regione Puglia
Al Comune di Galatone
All’Albo
Al sito web – Amministrazione Trasparente

Circ n. 270
Galatone, 15 marzo 2021
OGGETTO: Determina modalità organizzative dal 15 marzo 2021– D.P.C.M. 02 marzo 2021 Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, 07/10/2020 e 13/01/2021
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV2 deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 18/09/2020;
VISTO il Regolamento e il Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti
e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 18/09/2020;
VISTO il nuovo Patto di Corresponsabilità educativa adottato da questo Istituto;
VISTO il PTOF 2019/2022;
TENUTO CONTO delle proprie Determine di organizzazione dell’istituzione scolastica per l’a. s.
2020/21 protocolli n 5968 del 14/9/20 - n 6006 del 15/9/20 – n 6029 del 16/9/20 – n 6517 del 30/9/20
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– n 6715 del 05/10/2020 e la Determina organizzativa n 7226 del 19/10/2020 con cui venivano
riorganizzate le attività per l’a. s. 2020/21;
VISTO il D.L. 125 del 07 ottobre 2020 conv. con modificazioni, dalla L. n 159 del 27 novembre 2020
recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del M.I. n. 134 del 09/09/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi
o immunodepressi ai sensi dell’art.2, co. 1, lett. d-bis) del D.L.08/04/2020;
VISTO il DM Funzione Pubblica del 19/10/2020 sul “lavoro agile” e le misure organizzative nelle
PP.AA.;
VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale” con efficacia sino al 13 novembre;
VISTA la nota MI prot. n. 1843 del 13 ottobre 2020 a firma del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco Bruschi, con oggetto “Organico docenti “COVID“;
VISTA la Nota MI prot. n 1870 del 14 ottobre 2020 a firma del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, dott. M Bruschi, con oggetto “DPCM 13 ottobre 2020:
Chiarimenti – Organico Covid, novità normative”;
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 che ha apportato modifiche al DPCM del 13 ottobre 2020;
VISTA la Nota MI prot. n 1896 del 19 ottobre 2020 a firma del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, dott. M Bruschi, con oggetto “Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni
scolastiche.”;
TENUTO CONTO della propria Determina organizzativa n 7226 del 19/10/2020 con cui venivano
riorganizzate le attività per l’a. s. 2020/21;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante “Misure per
il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;
VISTA l’Ordinanza n 397 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia che
aveva sospeso le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado
limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico “dal 26 ottobre fino a diversa
disposizione e comunque non oltre il 13 novembre”;
CONSIDERATA la propria Determina prot. n 7481 del 24/10/2020 di attivazione didattica a distanza
per le classi del triennio ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione n 397 del 22/10/2020
e relativa circolare n 84, prot. 7497 del 24 /10/2020;
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
TENUTO CONTO dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato il giorno
24/10/2020 concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e
gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella
modalità a distanza;
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TENUTO CONTO della Nota MI prot. n 1927 del 25 ottobre 2020 a firma del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione, dott. M Bruschi, con oggetto “Decreto del
Presidente del Consiglio 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
VISTA l’Ordinanza n 399 del 25 ottobre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia
avente ad Oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” che
allinea le misure previste dall’Ordinanza n 397 del 22/10/2020 alle disposizioni del DPCM del 24
ottobre;
CONSIDERATE le proprie Determine prot. n 7528 del 26/10/2020 e n 7562 del 27/10/2020 di
attivazione didattica a distanza nella misura del 75% per tutte le classi ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Regione n 399 del 25/10/2020;
VISTA la Nota MI prot. n 1934 del 26/10/2020 recante: 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 Ministero della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;
VISTO il D.L. n 137 del 28/10/2020 conv. ,con modificazioni, dalla Legge n. 176 del 18 dicembre
2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza n 407 del 28/10/2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia avente
ad Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020 che ha
reso chiarimenti alle disposizioni della Ordinanza n 407;
VISTA la propria Determina prot. n 7679 del 29/10/ 2020 contenente disposizioni organizzative in
attuazione dell‘O. 407 e la Determina prot. n 7757 del 31ottobre 2020 di rettifica ed integrazione;
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 pubblicato nella G.U. del 04/11/2020 n 275;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 relativamente alla Regione
Puglia;
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 05/11/2020 con oggetto: “DPCM 3 novembre 2020”;
CONSIDERATE le proprie Determine emanate con circolari n 98 del 04/11/2020 prot. n. 7904
recante “Comunicazioni DPCM 3 novembre 2020”, n 99 del 05/11/2020 prot. n 7960 recante
“Comunicazioni DPCM 3 novembre – O.M Salute 4 novembre 2020”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n 413 del 06/11/2020 recante
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO delle proprie disposizioni organizzate emanate con cir. n 100 prot n. 7984 del
06/11/2020 recante “Determina modalità organizzative - DPCM 3 novembre 2020 - Ordinanza
Ministero Salute 4 novembre 2020”;
VISTO il D.L. n. 149 del 09/11/2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19»;
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VISTA la Nota AOODPIT 1994 del 09/11/2020, con oggetto: “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota
5 novembre 2020, n 1990”;
VISTA la Nota AOODPIT 2002 del 09/11/2020, con oggetto: “Ipotesi di contratto sulla Didattica
digitale integrata. Note operative”;
VISTO il D.L. 30/11/2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.L. 02/12/2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
CONSIDERATA la propria circ. n. 139 prot. n. 9100 del 03/12/2020 di proroga delle disposizioni
organizzative di cui alla circ. n 100 prot. n. 7984 del 06/11/2020 in attesa di nuovo DPCM;
VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020, in particolare l’art 1 – Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, comma 10 - lett. s);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n 444 del 04 dicembre 2020 che disponeva
con riferimento agli istituti d’Istruzione secondaria: “Con decorrenza dal 4 dicembre e sino al 23
dicembre 2020 - sono confermate le seguenti misure, già disposte con Ordinanza 413 del 6
novembre 2020 ……”;
TENUTO CONTO delle proprie determinazioni organizzate emanate con circ. n 140 prot n 9121 del
04/12/2020 con oggetto: Determina modalità organizzative – DPCM 03 dicembre 2020 – Ordinanza
del Presidente Regione Puglia n 444 del 04 dicembre 2020 con efficacia dal 4 dicembre al 23
dicembre 2020;
VISTO il Documento Tecnico sulla Gestione del rischio di contagio da SARS COV 2 nelle attività
correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico dell’INAIL – ISS del
07/12/2020;
VISTA la nota AOODPIT prot. n 2164 del 09/12/2020 con oggetto: Trasmissione DPCM 4 dicembre
2020;
VISTA la richiesta prot. 28290 del 22/12/2020 del Capo di Gabinetto del MI al Ministero della Salute
di “Modifica dell’articolo 1, comma 10, lett s), del DPCM 3 dicembre 2020 “: …. nel senso di fissare
come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza ….”;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 23 dicembre 2020 di proroga del
decreto del 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel
periodo emergenziale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020”;
VISTA la nota AOODPIT prot. n 2241 del 28/12/2020 con oggetto: Ordinanza del Ministro della
Salute 24 dicembre 2020;
VISTO il Documento operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett s) della Prefettura di
Lecce, prot. n 160735, del 22/12/2020 trasmesso con nota del USR Puglia – Uff VI AT Lecce prot.
17908 del 23/12/2020 che sulla base di rilevazione di dati necessari e dell’azione di intermediazione
effettuata comunicava di essere pervenuti alla “definizione della fascia oraria di avvio della didattica
in presenza, differenziando, di massima, i due ingressi delle ore 8.00 (anche 7.50) per i Tecnici e i
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Professionali, e ore 9.00 (anche 9.20 per i Licei). L’orario di uscita si attesta sulle fasce orarie ore
12.00 per i Licei e alcuni istituti tecnici/professionali e 14.00 per i tecnici professionali”;
VISTA la Nota del USR Puglia – Uff VI AT Lecce prot. 17977 del 28/12/2020,” DPCM 03.12.2020.
Organizzazione presenza alunni a.s. 2020/201 – Scuole secondarie di II grado. Comunicazioni” ;
VISTO l’Addendum al Documento Operativo– DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett s)
approvato in data 22/12/2020 del 29/12/2020 prot. n 163385 trasmesso con nota del USR Puglia –
Uff VI AT Lecce prot. 18114 del 31/12/2020 che ha disposto “i seguenti orari di indirizzo rispettando
il differenziamento tra Licei e Tecnici/professionali così come già previsto dal Documento Operativo:
1^ arrivo utile ore 7.50 2^ arrivo utile ore 9.20 1^ partenza utile ore 13.15 (rimodulato alle 13.20…..)
2^ partenza utile ore 14.40”;
VISTO il D.L. 5 gennaio n 1 recante: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 5 gennaio 2021, n. 1 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot. n 1682 del 5 gennaio 2021. “Tavolo di coordinamento.
Art. 1, comma 10, lett s) PDCM 3 dicembre 2020. Trasmissione Ordinanza Regione Puglia n 1/2021”;
CONSIDERATA le proprie Determinazioni organizzative prot. 37 del 5 gennaio 2021;
VISTA la Nota AOODPIT 13 del 06 gennaio 2021 “Articolo 4 del D.L. 5 gennaio 2021, n1”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Puglia n 11 del 13 gennaio 2021 che proroga
l’Ordinanza n 1/2021 sino al 16 gennaio 2021;
VISTA la propria circolare contenete le determinazioni organizzative prot. 250 del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legge n 2 del 14 gennaio 2021;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 e le disposizioni in esso previste;
CONSIDERATE le proprie Determinazioni prot n 344 del 17 gennaio 2021 organizzative dell’attività
didattica sino al 23 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 20 gennaio 2021 di ulteriore proroga
del decreto del 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel
periodo emergenziale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 21 del 22 gennaio 2021;
VISTA la nota della Prefettura di Lecce prot n 11073 del 22/01/2021 trasmessa con Nota AOOUSPLE
994 del 23 gennaio 2021 “Emergenza Covid-19. Trasmissione Ordinanza del Presidente Giunta
Regionale pugliese n 21/2021 e nota della Prefettura di Lecce prot. 11073 del 22/01/2021”;
VISTA la propria determina prot. n 555 del 23 gennaio 2021 (circ. n 186);
TENUTO CONTO del “II Addendum al Documento operativo Prefettura di Lecce prot.12786 del
26/01/2021”, trasmesso con Nota dell’AOOUSP – Lecce prot.n.1270 del 27.01.2020, che per “l’avvio
dell’attività in presenza dal 1.2.2021, prevede l’adozione di un unico orario di ingresso calibrato sulla
fascia oraria delle ore 08.10”;
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VISTA le proprie disposizioni organizzative prot. n 745 del 29 gennaio 2021 (circ. 202);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 27 gennaio 2021, n 13, pubblicata nel BURP
n 16 del 29/o1/2021, recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella
Regione Puglia”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 41 del 04 febbraio 2021;
TENUTO CONTO delle proprie determinazioni organizzative prot n 1026 del 06/02/2021 (circ n 220)
e prot n 1085 del 09/02/2021(circ 222) per il periodo dal 08 febbraio al 20 febbraio 2021;
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti,
Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 in cui sono aggiornate e diramate le
indicazioni relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid-19, trasmessa con Nota USR
Puglia prot n 3254 del 09.02.2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia”;
VISTA la nota prot. n. r. puglia/AOO_082/PROT/12/02/2021/0000746 del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, recante: “Piano
Straordinario di Vaccinazione anti COVID-19 - Aggiornamento vaccini disponibili - Vaccino
ASTRAZENECA - Circolare Ministero Salute 0005079/2021 - NOTIFICA - INDICAZIONI
OPERATIVE” trasmessa con Nota USR Puglia prot n 3930 del 16.02.2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 56 del 20 febbraio 2021;
VISTA la Nota 22 febbraio 2021, AOODGSIP 507, “Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione
fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al
Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile”;
VISTO il Decreto inaudita altera parte del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021
che ha sospeso l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 56 del 20 febbraio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia del 23 febbraio 2021, n. 58 e allegati;
TENUTO CONTO delle proprie determinazioni organizzative prot. 1602 del 24 febbraio 2021;
VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, in vigore dal 06 marzo 2021(ad eccezione dell’art. 7 in vigore dal
07 marzo) con efficacia fino al 06 aprile 2021;
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
della Regione Puglia prot. n 1770 del 03.03.2021, recante: “Piano Strategico Nazionale Vaccinazione
anti SARS-CoV-2/COVID-19 – INDICAZIONI OPERATIVE – AGGIORNAMENTO e INTEGRAZIONI”;
TENUTO CONTO della nota dell’ASL Lecce - Sisp U.O. Nardò - Referente Covid prot. n 36387 del
05/03/2021 che confermava come da accordi intercorsi, per il giorno 06/03/2021 la campagna di
vaccinazione anti COVID-19 per gli operatori scolastici (docenti e non docenti) dell’IISS Medi, che ne
avevano espresso manifestazione d’interesse, presso la stessa sede dell’IISS Medi;
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TENUTO CONTO delle proprie circ n 254 prot. n 1806 del 04/03/2021 e circ n 257 prot n 1830 del
05/03/2021 contenenti le modalità organizzative per i giorni 06 e 08 marzo 2021 con le quali si
organizzava la somministrazione del vaccino presso la sede dell’istituto e si disponevano le modalità
delle attività didattiche e amministrative in previsione del probabile rischio di sintomi post vaccinali e
contestuale assenza del personale scolastico nei giorni successivi alla somministrazione del vaccino;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n 343 del
04/03/2021 recante ad oggetto:” Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
PRESO ATTO della Nota del Capo di Gabinetto del MI prot. n 10005 del 07/03/2021 con oggetto:
“decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo
2021, n.343. Chiarimenti”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 74 del 10 marzo 202 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n 78 del 12 marzo 2021 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la nota del MI – Uff. IV prot. n 662 del 12/03/2021 recante ad oggetto: decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 – alunni con bisogni educativi speciali e degli
alunni con disabilità;
VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, pubblicata in 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”, pervenuta nel tardo pomeriggio del
13/03/2021;
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”;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021 con efficacia fino
al 06 aprile 2021 in combinato disposto con quanto previsto dall’ Ordinanza del Ministero della Salute
che colloca la Regione Puglia in Zona Rossa con conseguente applicazione per un periodo di quindici
giorni, a partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione, delle misure previste dal
Capo V del suddetto DPCM 02 marzo 2021;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti e le
studentesse 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;
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PRESO ATTO che si è registrata una scarsa presenza e in alcuni casi una totale assenza degli/lle
studenti/esse alle attività didattiche in presenza per l’uso dei laboratori già in una situazione epidemica
meno grave di “Zona Gialla” che ha reso necessario anche il rinvio delle prove Invalsi già
calendarizzate per le classi quinte;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e in particole delle sue varianti attualmente circolanti, la gravità e l’eccezionalità della
situazione in cui le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a continuare ad assicurare con altri mezzi
l’esercizio da parte degli allievi del diritto/dovere all’istruzione costituzionalmente garantito e la
necessità di tutelare la salute, diritto anch’esso di rango costituzionale, contrastando e contenendo la
diffusione del virus COVID-19 in tutte le sue manifestazioni nel succedersi repentino delle disposizioni
nazionali e regionali;
TENUTO CONTO di quanto disposto con la propria circ. n 269 prot. n 2090 del 13/03/2021, emanata
in via di urgenza nelle more della pubblicazione dei provvedimenti sopramenzionati;
DISPONE
Per quanto sopra considerato, la seguente organizzazione delle attività didattiche, salvo successive
e diverse disposizioni normative:
in ragione di quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 marzo 2021, e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021, per tutte le classi dell’Istituto
di ambedue le sedi di via Scorrano e di via Corsieri in Galatone, compresi i corsi serali, a partire dal
15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni, le attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza con l’utilizzo del registro elettronico in uso e della
piattaforma digitale d’Istituto G-Suite, come indicato dalla circolare n 100 prot. n. 7984 del 06.11.2020.
E’ data facoltà ai genitori degli studenti e delle studentesse con disabilità e con bisogni educativi
speciali, di presentare entro la giornata odierna (15 marzo 2021) inoltrandola alla mail istituzionale
leis037009@istruzione.it e alla mail del docente coordinatore di classe (avvisandolo anche per le vie
brevi), NUOVA richiesta di partecipazione alle lezioni in presenza in coerenza col PEI o PDP,
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. I Docenti componenti i relativi consigli di
classe assicureranno anch’essi la presenza nella sede scolastica, secondo il proprio orario di servizio.
Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe seguirà il proprio orario
delle lezioni, partendo dalle ore 8.10, secondo unità di 50 minuti in modalità sincrona, con una
pausa di 10 minuti, tra un’unità e l’altra. Il termine delle lezioni è fissato per le ore 12.10/13.10/14.10,
seguendo la scansione prevista dall’orario delle lezioni. Per i corsi serali dalle ore 15.00 alle
20.00/21.00.
I docenti e gli studenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le
dovute pause.
STUDENTI/ESSE
Gli studenti si collegano tramite l’account istituzionale a Classroom di GSUITE e al Meet convocato
dal docente e dovranno seguire le indicazioni per la DDI già riportate nelle precedenti circolari.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L’assenza dalle lezioni a distanza dovrà essere regolarmente
giustificata. Da controlli effettuati e da segnalazioni fatte dai docenti è emerso che si è diffusa in DDI
la cattiva abitudine di assentarsi solo in alcune ore. Si ricorda che le singole ore di assenza durante
una giornata devono comunque essere giustificate e sono calcolate dal sistema ai fini del
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raggiungimento del limite minimo di frequenza. I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti
minorenni o le/gli studentesse/studenti maggiorenni giustificano le assenze dalle lezioni attraverso il
modulo Libretto web incluso nel Registro elettronico. In ogni caso la giustifica deve contenere la
motivazione quale malattia, motivi familiari o altro e deve essere descritta in modo esplicito, pur nel
rispetto del diritto alla riservatezza. In caso di assenza pari o superiore a dieci giorni si ricorda
l’osservanza della circ. 148 del 11 dicembre 2020 sulle modalità di giustificazione.
Si ricorda agli/lle studenti/esse il rispetto del Regolamento della DDI che integra il Regolamento
d’Istituto e il Regolamento dell’utilizzo della piattaforma digitale d’Istituto.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri di quelli realizzati in presenza, come da
Piano DDI d’Istituto. Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza formativa della
lezione in presenza.
DOCENTI
Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza con studenti/esse con disabilità e con bisogni
educativi speciali, potranno svolgere la prestazione lavorativa dal proprio domicilio, ferma restando la
possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa comunicazione formale al Dirigente Scolastico
e dopo sua autorizzazione.
I docenti di sostegno, se richiesto dalla famiglia, svolgeranno il loro servizio in presenza secondo
l’orario definito. In caso contrario potranno svolgere attività didattica dal proprio domicilio.
I docenti con “ore a disposizione” hanno l’obbligo, per le ore a disposizione, di contattare i collaboratori
del dirigente per le eventuali sostituzioni dei docenti assenti e per le ore non impegnate con le
sostituzioni supporteranno il lavoro dei docenti curriculari della propria disciplina o delle discipline
affini, delle tematiche del curricolo dell’ed civica.
Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti:





seguiranno il proprio orario di servizio con una pausa di 10 minuti tra un’ora di lezione e l’altra;
utilizzeranno il Registro elettronico, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di
presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione
del lavoro degli studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al
dominio della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);
continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità. Si ricorda il dovere di dare comunicazione tempestiva delle assenze e di rispettare i
termini di richiesta dei permessi.

Si rammenta infine che:
- sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (art. 40, comma 2, del sopracitato DPCM);
- le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
continuano a essere svolte solo con modalità a distanza (art. 21, comma 5, del sopracitato DPCM);
- sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, da svolgersi
nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (art.
22, comma 1, del sopracitato DPCM);
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- i corsi di formazione possono svolgersi solo con modalità a distanza (art. 25, comma 1, del
sopracitato DPCM).
PERSONALE ATA
In ragione di quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del sopracitato DPCM - che stabilisce che “I datori
di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente
le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione
della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile”, il DSGA apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora necessari, al Piano delle
Attività del Personale ATA:
- affinché siano assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato (art. 6, comma 2, del
sopracitato DPCM), alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020.
- Coordinando e pianificando le attività del personale ATA in presenza secondo quanto previsto dal
Regolamento e dal Protocollo Misure Anti Covid.
Come previsto dalla sopracitata Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020:
 “Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della
didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
 Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non
espletabili a distanza, (…) le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario
di ingresso e di uscita del personale (art. 6, comma 4, del sopracitato DPCM).
 Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attività a distanza,
continuerà a prestare servizio in presenza (…)”.
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 DPCM 2 marzo 2021, art. 21, comma 1, “(..) 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, come riconfermata dalla Nota
AOODPIT 343 del 4 marzo 2021);
 Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM 2
marzo 2021.
UTENTI
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Si ribadisce che permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020,
AOOGABMI 87), i quali, comunque, dovranno attenersi ai seguenti criteri di massima:
-

-

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

Tutti sono invitati alla lettura integrale dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 e
della presente Determinazione ed al rispetto delle disposizioni ivi contenute.
La presente in vigore dal 15 marzo 2021 per un periodo di quindici giorni fatte salve eventuali
ulteriori indicazioni/normative che dovessero intervenire.
Vista la particolare contingenza, si raccomanda la frequente presa visione del Registro elettronico e/o
del sito per gli aggiornamenti.
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela VENNERI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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