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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICA – PERIODO 8-20 FEBBRAIO 2021. 
 
                       
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. 41 del  04-02-2021 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 dall’8  febbraio e sino al 20 febbraio 2021, le attività scolastiche continueranno con 

l’assetto organizzativo già disposto dalla circolare n. 1555/C20 del 29/01/2021 di seguito ulteriormente 

specificata:  

1. Gli studenti che hanno chiesto di poter usufruire della didattica digitale a distanza svolgeranno il 

100% delle attività scolastiche secondo tale modalità, rispettando l’organizzazione oraria già 

utilizzata per il periodo precedente, prevedendo 20 ore di didattica sincrona e il resto delle ore in 

asincrono, così come stabilito nel Piano di rientro scolastico; 

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^A, 1^D, 2^A in cui, in considerazione del numero degli 

studenti presenti, si applicherà una turnazione secondo un calendario che sarà comunicato dal 

coordinatore agli studenti e ai docenti della classe.  

3. Nel caso di classi in cui si renda necessario attivare forme di didattica digitale integrata (classi in 

cui ci sono gruppi di alunni in presenza a scuola e gruppi  a distanza), considerato il perdurare della 

situazione di emergenza, e considerato che l’esposizione prolungata davanti a un device per diverse 

ore della giornata può creare difficoltà agli studenti, costretti a lunghi collegamenti, per gli studenti 

a casa si applicherà l’organizzazione oraria già deliberata di 20 lezioni sincrone e il restante monte 

ore in modalità asincrona, durante le quali i docenti presenti in classe avranno cura di garantire lo 

svolgimento di attività da remoto. Gli studenti presenti in classe, al contrario, svolgeranno 

regolarmente tutte le ore settimanali di lezione; 





4. Gli studenti che hanno chiesto di frequentare le lezioni in presenza solo per i laboratori saranno 

presenti a scuola per tali ore secondo l’organizzazione che sarà comunicata dai coordinatori. 

Nell’ipotesi in cui l’organizzazione delle attività non consenta una regolare partecipazione a tutte le 

ore di lezione programmate (per esempio studenti che prima o dopo le ore 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, ma nei limiti del 50% e dando priorità ai 

pendolari che ne abbiano fatto richiesta. Ove l’organizzazione dell’attività laboratoriale non 

permetta di garantire una gestione sincrona degli studenti a distanza, i docenti sceglieranno in 

autonomia la modalità migliore per svolgere l’attività didattica. Nei laboratori è vietato il consumo 

delle pietanze per prevenire ogni rischio di contagio.  

5. I convittori presenti in Convitto dovranno frequentare sempre in presenza. Sono garantite le 

attività semiconvittuali per chi ne volesse usufruire.  

6. 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;  

7. 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. 

8. Al fine di limitare il numero di persone presenti a scuola, e il conseguente rischio di contatto, 

allorquando vi siano classi che hanno optato interamente per la didattica a distanza, i rispettivi 

docenti sono autorizzati a svolgere la propria attività in modalità “smart working”. 
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