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Cerignola, 24/02/2021 
Circ. n. 171 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
 
E, p.c. 

Alla DSGA 
SEDI   

 
 

OGGETTO: Ordinanza Regionale n.58 del 23 febbraio 2021/Disposizioni organizzative 
 

La DIRIGENTE 

VISTO il Decreto n. 73 con cui il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, ha sospeso 
inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 marzo 
2021, l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021; 

VISTA L’Ordinanza Regionale n. 58, emanata in data 23 febbraio 2021, nella quale è prescritto:  

 Al punto 1. “Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021(..) 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”; 

CONSIDERATE Le ragioni espresse nella citata Ordinanza n. 58 in relazione al permanere di “segnali di 
tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure 
di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a 
maggiore diffusione”, come indicato dal il Report n. 40 del Ministero della Salute, 
relativo alla settimana 08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021; 

VISTA La numerosità delle attività laboratoriali previste dagli indirizzi di studio presenti 

nell’Istituto; 
CONSIDERATA La preponderanza delle attività laboratoriali di indirizzo nelle classi del secondo biennio e 

quinte; 
CONSIDERATA La prioritaria necessità di prevenire i rischi di contagio Covid-19 nel rispetto della 

prescrizione di adottare “forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 

attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)”; 
VISTA La specifica tipologia delle diverse attività laboratoriali e le relative modalità di 

conduzione; 
ATTESA  L’opportunità di svolgere in presenza le attività laboratoriali afferenti alle classi terze e 

quarta dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie non diversamente affrontabili; 
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ATTESO Che è garantita l’attività didattica in presenza per mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali; 

VISTA La tempistica di emanazione dell’Ordinanza n. 58 e la decorrenza delle disposizioni ivi 
previste; 

CONSIDERATA La programmazione di alcune attività previste da remoto, in conformità alle prescrizioni 
della precedente Ordinanza Regionale n. 58, come indicato nelle circolari interne di 
seguito richiamate: 

 n.165 del 22 febbraio 2021 relativa alla Convocazione dell’Assemblea di istituto;  
 n.166 del 22 febbraio 2021 relativa all’espletamento della prova di Istituto per le 

Olimpiadi di Filosofia; 
 n.167 del 23 febbraio 2021 relativa alla calendarizzazione degli ultimi 

appuntamenti del programma “Noi e la Pandemia”; 
concernenti vari destinatari tra studenti, docenti e soggetti esterni, la cui modifica 
comporterebbe disfunzioni organizzative a detrimento dell’efficacia delle stesse 
iniziative; 

VALUTATA  Pertanto l’opportunità di confermare fino a giorno 27 l’organizzazione delle attività 
didattiche come disposta con Circc. Interne nn.161 e 163; 

VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 26 ottobre 2020; 

 

DISPONE: 

Per il periodo compreso tra il 1° e il 14 marzo: 

1. per tutte le classi: lo svolgimento delle attività didattiche al 100% in modalità Digitale Integrata 

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 e in base al quadro orario 

vigente; 

2. Per le classi 3^A Biotecnologie, 3^B Biotecnologie, 3^C Biotecnologie, 4^A Biotecnologie: 

la didattica in presenza (DIP) nelle sole giornate indicate, in quanto comprensive di attività 

laboratoriali, ferma restando la Didattica a Distanza (DAD) nei restanti giorni della settimana, come 

da tabella riassuntiva seguente: 

GIORNI 3^A Bio 3^B Bio 3^C Bio 4^A Bio 

LUNEDI’ DAD DIP DAD DIP 

MARTEDI’ DIP DAD DIP DIP 

MERCOLEDI’ DIP DIP DAD DAD 

GIOVEDI’ DIP DIP DAD DIP 

VENERDI’ DIP DAD DIP DIP 

SABATO DAD DIP DIP DAD 

 

3. I docenti in servizio nelle classi di cui al punto 2. svolgeranno attività in presenza in conformità al 

proprio orario di servizio giornaliero e settimanale; 
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4. Per il corso serale: lo svolgimento dell’attività laboratoriale in presenza dalle ore 16:00 alle ore 

20:00 nelle giornate e per le classi di seguito indicate: 

 

LUNEDI’ Classe quarta 

MARTEDI’ Classe terza 

GIOVEDI’ Classe quinta 

 

5. Agli alunni disabili resta sempre garantita la Didattica in Presenza per tutto il periodo di vigenza delle 

presenti disposizioni, in conformità al quadro orario dei docenti di sostegno/assistenti alla 

comunicazione, in continuità con le modalità organizzative già adottate. 

In conformità con quanto previsto al citato punto 3. dell’Ordinanza Regionale n. 58, vengono altresì ammessi 

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. A tal riguardo, gli utenti potranno far pervenire alla scrivente motivata richiesta 

all’indirizzo dirigente.augustorighi@gmail.com entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2021.  

Per le attività in presenza si ribadisce l’obbligo dello scrupoloso rispetto dei protocolli di prevenzione e 

sicurezza e si raccomanda di non presentarsi a scuola in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°. 

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni alle classi e di annotarne sui registri l’avvenuta 

comunicazione. 

 

                                                                                                     La Dirigente 

                                                                                               Maria Rosaria Albanese 

 

 

 

 

Allegato: 

 Ordinanza Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021 

mailto:dirigente.augustorighi@gmail.com

