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Circ. n. 220 

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

 

OGGETTO: DL 52 del 22 aprile 2021/Attività didattiche dal 26 aprile 2021 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO L’art. 3 del Decreto Legge 52 del 22 aprile 2021 relativo a “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione Superiore”, nel quale si dispone:  

 al co. 1 “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza 

sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle 

attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2”;  

 al co.2 “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, affinché, nella zona rossa, sia 

garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della 

popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della 

popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si 
avvale della didattica a distanza”; 

 al co. 3 “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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

VISTA L’Ordinanza n.121 del Presidente Regione Puglia relativa a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” nella quale al punto 1. si dispone: “Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 

del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 
e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 

dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di 

primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie 

richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono 

rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito 

immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità 

utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano 

richiesta”. 
VISTA L’Ordinanza del 23 aprile 2021 del Ministro della Salute che classifica la Puglia in “zona arancione” e pertanto la 

necessità di garantire la didattica in presenza ad almeno il 70% della popolazione studentesca; 

ATTESA La necessità di ponderare il diritto allo studio con l’obbligo di salvaguardare il superiore diritto alla salute di utenti e 

personale; 

VISTI I vigenti protocolli di sicurezza e la necessità di adottare principi di adeguatezza e proporzionalità nelle determinazioni 

organizzative; 

VALUTATA La percentuale di alunni in relazione alla popolazione studentesca; 

CONSIDERATA L’opportunità di consentire:  

 alle classi prime di tutti gli indirizzi il tempo per riprendere il contatto con la frequenza delle attività 

didattiche al fine di un recupero di serenità nell’approccio allo studio e agli impegni scolastici; 
 alle classi seconde di tutti gli indirizzi di completare il primo biennio d’obbligo con interventi didattici meglio 

orientati al raggiungimento dei traguardi previsti; 

 alle classi del triennio di biotecnologie sanitarie il recupero delle attività laboratoriali;  

 alle classi terze di elettronica di poter svolgere una più proficua attività laboratoriale in presenza; 

 alle classi quinte di tutti gli indirizzi la possibilità di effettuare una più proficua preparazione in vista degli 
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Esami di Stato; 

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

 

DISPONE 
1. A far data dal giorno 26 aprile 2021 l’organizzazione delle attività didattiche per le rispettive classi 

come da schema seguente: 

 

Indirizzo Prime Seconde Terze Quarte Quinte 

Informatica Tutte in 
presenza 

Tutte in 
presenza 

Tutte a 
distanza 

Tutte a 
distanza 

Tutte in 
presenza 

Elettronica In  
presenza 

In 
presenza 

In 
presenza 

A 
distanza 

In  
presenza 

Biotecnologie 
san. 

Tutte in 
presenza 

Tutte in 
presenza 

Tutte in 
presenza 

In 
presenza 

/// 

Liceo OSA Tutte in 
presenza 

Tutte in 
presenza 

Tutte a 
distanza 

Tutte a 
distanza 

Tutte in 
presenza 

SERALE Monoennio 
in presenza 

In 
presenza 

In 
presenza 

In  
presenza 

 
2. In deroga a quanto disposto si precisa quanto segue: 

a. Come previsto dal comma 3 del citato art. 3 del DL 52/2021, resta garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza per gli alunni disabili o bes.  

b. Come previsto dal punto 1. dell’Ordinanza n.121 del Presidente della Regione Puglia, 

resta garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 

espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. 

Pertanto, ai fini di quanto previsto ai punti 2a. e 2b., e per consentire la dovuta conseguente 

organizzazione, le famiglie potranno trasmettere una motivata dichiarazione di interesse entro le ore 

20:00 della data odierna all’indirizzo dirigente.augustorighi@gmail.com. Tale scelta potrà essere 

espletata una solva volta per tutto il periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo motivate 

deroghe. Con specifico riferimento agli alunni disabili, vengono prorogate d’ufficio le richieste già 

inoltrate per i precedenti periodi, salvo nuova istanza. 

3. I docenti avranno cura di effettuare la puntuale registrazione giornaliera delle frequenze (in presenza o 

a distanza) salvo verifica agli atti delle comunicazioni delle famiglie; 

4. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si ricorda che non è consentito l’accesso ai locali scolastici nei 

seguenti casi: 

a. Temperatura corporea superiore a 37,5°; 

b. Accertata positività al Covid 19; 

c. Contatti stretti con soggetti positivi al Covid 19; 

d. Quarantena con Sorveglianza Attiva decretata dalle autorità sanitarie. 

mailto:dirigente.augustorighi@gmail.com
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5. E’ raccomandato a tutto il personale e alle famiglie degli studenti un attento monitoraggio delle 

prescrizioni di cui al punto 3) nel rispetto della salvaguardia della pubblica salute. 

6. Tutti coloro che accedono ai locali scolastici, e per tutto il periodo di permanenza negli stessi, sono 

obbligati al rispetto delle seguenti misure: 

a. Indossare la mascherina; 

b. Curare la costante igienizzazione delle mani; 

c. Attenersi ai distanziamenti prescritti in aula come nei corridoi di transito da e per i laboratori 

e/o palestra, 

d. Evitare assembramenti nei servizi igienici; 

e. Evitare assembramenti dentro i locali e nelle pertinenze degli stessi: 

f. Evitare lo scambio di oggetti, alimenti, bottiglie o bicchieri; 

 

7. Per lo svolgimento delle attività laboratoriali e sportive è prescritto l’assoluto rispetto dei distanziamenti 

fisici come previsto dai protocolli di sicurezza. 

8. Al fine di consentire il puntuale tracciamento di situazioni di cui alle prescrizioni al punto 3), il personale 

in servizio, gli studenti e le famiglie avranno cura di inoltrare tempestive comunicazioni all’istituto o 

tramite fonogramma o mediante comunicazione all’indirizzo istituzionale fgis048009@istruzione.it.  

9. I docenti le cui classi, in base all’orario di servizio giornaliero, risultino totalmente in Didattica a 

Distanza, potranno lavorare dal proprio domicilio  

10. I docenti con ore di completamento garantiranno la presenza in sede in base al proprio orario. 

11. Con successive comunicazioni saranno notificate ulteriori integrazioni alla percentuale di popolazione 

studentesca in presenza compatibilmente con l’andamento della curva epidemiologica e le disposizioni 

delle autorità sanitarie. 

12. Le disposizioni di cui alla presente restano in vigore fino a nuova comunicazione o classificazione 

prescritta dalle autorità governative e/o regionali. 

 
                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 

mailto:fgis048009@istruzione.it

