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Oggetto: Ripresa attività scolastica 
 
                                 
VISTO il DPCM del 14-01-2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24-12-2020; 
VISTA la NOTA MI prot. n. 2241 del 28-12-2020 “Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 
2020” 
VISTA l’Ordinanza n. 21 del 22-01-2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Regione 
Puglia 
VISTO il parere del Collegio dei docenti tenutosi in data 21 febbraio 2021; 
VISTI gli esiti della consultazione effettuata presso le famiglie dell’Istituto per la scelta sulla didattica in 
presenza o a distanza, come da circolare n. 97 del 23 gennaio 2021; 
 
 

SI DISPONE 
 
che, con decorrenza dal 1 febbraio e sino al 6 febbraio 2021, le attività scolastiche verranno realizzate con 
le seguenti modalità: 

1. Le classi per le quali tutti gli studenti hanno richiesto di poter usufruire della didattica digitale a 
distanza svolgeranno il 100% delle attività scolastiche secondo questa modalità, rispettando 
l’organizzazione oraria già utilizzata per il periodo precedente; 

2. gli studenti che hanno optato per il rientro a scuola saranno presenti alle lezioni tutti i giorni della 
settimana, ad eccezione delle classi 1^D, 2^A  IPSSAR, in cui, considerato il numero degli studenti, si 
applicherà una turnazione al 50%. I coordinatori di classe si attiveranno per comunicare la 
composizione dei gruppi classe agli studenti. In tutte le classi deve essere garantita in ogni caso la 
didattica digitale integrata per tutte le ore, coinvolgendo nelle lezioni gli studenti rimasti a casa; 

3. gli studenti che hanno chiesto di frequentare le lezioni in presenza solo per i laboratori saranno 
presenti a scuola solo per tali ore o per le ore necessarie a garantire la frequenza alle lezioni live 
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precedenti o successive. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’organizzazione delle attività non consenta una 
regolare partecipazione a tutte le ore di lezione programmate (per esempio studenti che al termine 
dell’ora di laboratorio hanno una lezione live e non hanno il tempo di rientrare a casa, o pendolari 
che non hanno il pullman in orari compatibili con le lezioni live), gli studenti potranno rimanere a 
scuola per tutto il tempo necessario a svolgere le attività didattiche della giornata. Nel caso specifico 
delle classi 3^A, 3^C, 3^D, 4^A, 5^B, 5^E IPSSAR, considerato il numero degli studenti che ha richiesto 
questa possibilità, il coordinatore di classe organizzerà la rotazione della partecipazione ai laboratori 
al 50%. Ove non sia garantita la connessione i docenti sceglieranno la modalità migliore per svolgere 
l’attività laboratoriale con gli alunni che sono a distanza. Nei laboratori è vietato il consumo delle 
pietanze per prevenire ogni possibilità di contagio.  

4. I convittori presenti in Convitto dovranno frequentare sempre in presenza. 
5. I docenti delle classi in cui ci sono alunni disabili o con bisogni educativi speciali che hanno scelto di 

frequentare le attività in presenza, svolgeranno le lezioni dell’intera giornata a scuola e si 
coordineranno con il docente di sostegno;  

6. I docenti dell’organico del potenziamento devono svolgere la propria attività in presenza a scuola, 
nel rispetto del proprio orario, per garantire la copertura di eventuali supplenze o necessità 
didattiche che dovessero verificarsi quotidianamente. 

7. Al fine di evitare al massimo l'affluenza a scuola, i docenti che hanno lezione in classi dove gli alunni 
hanno scelto la Dad, lavoreranno in smart working.  
 
 

Si riporta nelle seguenti tabelle il riepilogo delle opzioni esercitate dalle famiglie per la partecipazione 

degli alunni alle attività didattiche. 

 
CLASSE 

STUDENTI IN 
PRESENZA 

 
STUDENTI IN DAD  

STUDENTI CON SOLA 
FREQUENZA 

LABORATORI 
1^A IPSSAR 12 6 2 
1^B IPSSAR 3 13 7 
1^C IPSSAR 8 10 1 
1^D IPSSAR 19 1 / 
1^E IPSSAR 3 10 6 
2^A IPSSAR 14 6 3 
2^B IPSSAR 3 3 13 
2^C IPSSAR 7 4 8 
2^D IPSSAR 11 3 7 
2^E IPSSAR 3 11 4 
3^A IPSSAR / 2 22 
3^B IPSSAR 10 8 3 
3^C IPSSAR 5 3 10 
3^D IPSSAR 5 6 10 
3^E IPSSAR 10 4 11 
4^A IPSSAR 2 4 15 
4^B IPSSAR 1 4 21 
4^C IPSSAR 1 5 22 
5^A IPSSAR / 22 / 
5^B IPSSAR 5 5 11 
5^C IPSSAR 4 11 8 
5^D IPSSAR 1 14 2 
5^E IPSSAR 4 3 14 
1A^MAT / 13 / 
1^B MAT / 17 / 
2^A MAT 5 22 3 



2^B IAMI 7 5 3 
3^A MAT 13 3 11 
3^B IAMI 2 5  / 
4^A IPAI-IPMM 7 18 / 
5^A IPAI-IPMM / 17 / 
5^B IPTS / 8 / 

 

Così come previsto dagli ultimi protocolli del CTS (trasmessi con Nota del Ministero dell’Istruzione n.1994 del 

09.11.2020), tutti gli studenti dovranno partecipare alle lezioni indossando sempre la mascherina. L’entrata 

in istituto avverrà in modo ordinato evitando assembramenti. Si conferma l’utilizzo di distinti ingressi. Ogni 

classe dovrà utilizzare rigorosamente l’ingresso già assegnato all’inizio dell’anno scolastico e per l’uscita da 

scuola verranno utilizzati gli stessi percorsi già utilizzati per l’entrata. L’uscita dovrà avvenire in modo 

ordinato evitando assembramenti. I laboratori e le aule speciali saranno regolarmente utilizzati dai docenti e 

dagli alunni. Per l’insegnamento dell’educazione fisica è attesa una specifica nota della Direzione generale 

dello studente del Ministero dell’istruzione, come specificato nella nota dipartimentale n. 1994 del 

9/11/2020 con oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio nota 5 novembre 2020, n.1990”, pertanto sono 

sospese temporaneamente tutte le attività motorie pratiche in attesa di determinazioni ministeriali.  Per 

tutto quanto non espressamente definito in questa comunicazione, si conferma l’organizzazione adottata 

all’inizio dell’anno scolastico nel “Piano di rientro scolastico presso l’IPSSAR-IPIA annessi al Convitto 

Nazionale “R. Bonghi” di Lucera (FG) - a.s. 2020-21” contenente le linee guida e le norme dettagliate a cui 

tutto il personale, gli studenti, le famiglie e i visitatori devono attenersi per accedere e utilizzare gli spazi del 

nostro Istituto. https://www.convittobonghi.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/Piano-per-il-rientro-

scolastico -in-sicurezza-2020.pdf 

 

                                                                                                  IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Prof.ssa Mirella COLI 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33) 
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