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Cerignola, 06/02/2021 
Circ. n. 143 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
 
E, p.c. 
Alla DSGA 
SEDE 

                                                                                                    
 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021/Organizzazione didattica 8/20 febbraio 

2021 

             
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “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, in modo che 
a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della 
popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante 
parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. 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. 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è stata collocata 
in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica; 

VISTA L’Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio u.s. che, con decorrenza 8 - 20 febbraio 2021, dispone al punto 
3: “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, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione 
scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività 
scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la 
didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a 
coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. 
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. 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”; 

CONSIDERATE La consistenza della popolazione scolastica dell’Istituto in epigrafe per i corsi antimeridiani e serale e 
l’opportunità di consentire a tutti gli studenti di poter svolgere la didattica in presenza, nell’ambito del 
periodo di vigenza della citata ordinanza e nel rispetto del limite imposto del 50%;  

VALUTATA La necessità di ottemperare ai protocolli di sicurezza e di garantire un’ordinata gestione dell’attività 
didattica e degli oneri organizzativi; 

CONSIDERATA La numerosità delle classi e la presenza in esse di alunni con bisogni educativi speciali; 
VISTO Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars Cov2 di cui al Prot. 

4507 del 17/09/2020; 
VISTO Il Piano della Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento approvato con N. 89 Delibera del 

Collegio Docenti del 18 settembre 2020; 
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VISTA La Circ. n. 142 del 5 febbraio 2021; 
VISTE Le richieste di Didattica a Distanza presentate dalle famiglie; 
VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 26 ottobre 2020 

 
 

DISPONE 
 
1. 

Dall’8 al 20 febbraio 2021, le attività didattiche si svolgeranno in presenza per il 50% della popolazione 
scolastica in base ai prospetti allegati (reperibili in bacheca del registro elettronico) riepilogativi di classi/alunni 
in presenza (DDI) o a distanza (DaD). 
 
2. 
a. Nei prospetti allegati (reperibili in bacheca del registro elettronico) che costituiscono parte integrante della 

presente, sono indicati le classi/numero alunni in presenza o a distanza censiti sulla base delle richieste delle 
famiglie, aggiornate alla data di pubblicazione della presente. 
 
b. Gli alunni che, in base a detti prospetti, resteranno al proprio domicilio dovranno partecipare alle attività 
didattiche collegandosi con la classe nelle modalità consuete. 
 
c. Per gli alunni disabili resta sempre garantita la Didattica in Presenza per tutto il periodo di vigenza delle 

presenti disposizioni, in deroga ai prospetti di cui ai citati allegati e in conformità al quadro orario dei docenti di 
sostegno/assistenti alla comunicazione per i giorni in cui le rispettive classi svolgano didattica a distanza, in 
continuità con le modalità organizzative già adottate. 

 
d. Le classi del corso serale (salvo richiesta di didattica a distanza come da prospetti allegati) svolgeranno le 
attività didattiche come di seguito indicato: 

 Dal lunedì al giovedì: dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (in presenza) nei locali del secondo piano in base al 

seguente prospetto: 
 

Classe 1^As Aula 4^D Inf 
Classe 3^As Aula 3^B Inf 
Classe 4^As Aula 4^A Inf 
Classe 5^As Aula 2^B Inf 

 
 Il venerdì: dalle ore 16:00 alle 20:00 (Didattica Digitale Integrata al 100%) 
 Il sabato: dalle 16:00 alle 19:00 (Didattica Digitale Integrata al 100%) 

 
 
3. I docenti le cui classi, in base all’orario di servizio giornaliero, risultino totalmente in Didattica a Distanza, 
potranno lavorare dal proprio domicilio. 

 
4. I docenti con ore a disposizione dovranno essere presenti nei locali scolastici, in base al proprio orario di 
servizio, per eventuali sostituzioni.  
 
4. 
Ai fini del rispetto dei protocolli di sicurezza, si ricordano le seguenti prescrizioni: 

 Le classi o gruppi/classe in presenza accederanno ai locali scolastici dagli ingressi già indicati nell’avvio 

delle attività didattiche; 
 Durante tutta la permanenza nei locali scolastici studenti e personale dovranno indossare la 

mascherina chirurgica; 
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 E’ obbligatorio il rispetto dei distanziamenti nella permanenza in aula e nei trasferimenti dalle aule ai 
laboratori e durante la permanenza nei laboratori; 

 Nel corso delle attività didattiche è necessaria la periodica aerazione dei locali e la costante 
igienizzazione delle mani. 

 

Al fine di assicurare la più efficace erogazione del servizio didattico nella tutela del diritto all’istruzione di tutti 
gli alunni, si raccomanda infine il rispetto delle previsioni contenute nei regolamenti scolastici vigenti, 
richiamando l’attenzione su quanto segue: 

 
da parte degli alunni: 

 la frequenza di tutte le discipline previste dal curricolo obbligatorio e, pertanto, il rispetto del quadro 
orario settimanale modulato secondo l’organizzazione interna della classe; 

 per eventuali assenze o ritardi, invio all’indirizzo istituzionale della scuola (fgis048009@istruzione.it) di 
opportuna giustificazione da parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale (con allegato 
documento di identità dei dichiaranti). 

 
da parte dei docenti: 

 Registrazione degli assenti (in presenza o in remoto); 
 Gestione oculata del monitoraggio della frequenza degli alunni, che una volta “usciti”, non potranno più 

“rientrare” nell’aula virtuale se non per motivi dovuti a problematiche di natura tecnica. 
 
5. 
Le presenti disposizioni sono in vigore dall’8 febbraio al 20 febbraio 2021. 
 

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni agli studenti e di annotare sul registro l’avvenuta 

Comunicazione. 
 
 
 
                                                                                                La Dirigente 

 Maria Rosaria Albanese 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati reperibili in Bacheca Registro Elettronico: 

 Tabella classi in DDI o DaD 

 


