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Prot. n. 2215/1.1.h 

Conversano, 24/02/2021 
 

 

Agli Studenti e Alle famiglie  
Ai docenti e al persona ATA 

Agli Atti - Al sito web – Bacheche elettroniche 
del Liceo “SIMONE MOREA” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  
VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;  
VISTO  il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO  il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  
VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso 
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 
24 aprile 2020;  

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 dell’Istituto, deliberato il 10.09.2020; 

VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni 
e chiarimenti; 

VISTE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico 
Scientifico;  

VISTA  la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 
ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 

VISTO  il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 
VISTE  le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020; 
VISTE  le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università 

della Regione Puglia 26/09/2020 (r_puglia/AOO-005/PROT/ COVID-19 n.58/2020 REV), in particolare 

Protocollo 0002215/2021 del 24/02/202100022150002215202124/02/2021



Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93491340720 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 
e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 

  
 

il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione /0004043 - Rapporto ISS (pulizia ed 
igienizzazione) degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone;  

VISTA  la Nota ministeriale 1990 del 5/11/2020; 
VISTO  il DPCM 3/12/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-
19»; 

VISTA  la nota n. 33354 del 22.12.2020 della Prefettura di Bari “Tavolo di coordinamento scuola trasporti 
istituito ai sensi dell’art. 1, co.10, lett.s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020”; 

VISTA  la nota MI n. 28290 del 22.12.2020, “Modifica art.1, comma 10, lett s) del DPCM 3 dicembre 2020, 
che fissa come obbligatorio il limite del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di 
assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da subito possibile; 

VISTA  l’OM del Ministero della Salute del 24.12.2020, che recepisce la suddetta nota e fissa, dal 7 gennaio 
al 15 gennaio, “l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca”; 

VISTO  il documento operativo della Prefettura di Bari prot. n. 33490 del 25.12.2020, che indica come misura 
necessaria a contenere la diffusione del Covid-19 un’articolazione delle lezioni che assicuri una 
differenziazione degli orari di ingresso di 100 minuti, garantendo altresì la fruizione delle attività 
didattiche in presenza al 75% degli studenti; 

VISTA  la nota dell’USP Bari n.33491 del 25.12.2020 di trasmissione del suddetto documento operativo che 
fissa al 4.01.2021 il termine ultimo per l’adozione delle idonee misure organizzative;  

VISTO il Comunicato stampa n. 88 del 5 gennaio 2021, secondo il quale il Consiglio dei Ministri con verbale 
del 4 gennaio 2021, ha previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza, per il 50% degli studenti, 
a partire dal prossimo 11 gennaio e il successivo comunicato stampa del Miur, che ha confermato che 
dal 7 al 9 gennaio le lezioni si svolgeranno attraverso la didattica digitale. 

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. nella medesima data; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il DPCM del 14.01.2021 e in particolare l’art.1, comma 10 lett.s; 
VISTA  l’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
VISTA  la nota dell’USP Bari n. 964 del 18.01.2021 di trasmissione dell’addendum al Documento operativo 

della Prefettura di Bari, redatto ai sensi dell’art.1, co. 10, lett.s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, acquisito 
agli atti con nota; 

VISTA  l’Ordinanza Regionale n. 41 del 04 febbraio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTE le delibere degli OO.CC. del 28 gennaio 2021, del 11.02.2021 e del 12.02.2021; 
VISTA  l’Ordinanza Regionale n. 56 del 22 febbraio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
CONSIDERATI i predetti motivi di urgenza e la correlata esigenza primaria di garantire misure di prevenzione 

e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 
CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2021 il Presidente del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, con decreto 

n. 73, ha sospeso, inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 marzo 
2021, la citata Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021 

VISTA  l’Ordinanza Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  e l’allegata Relazione del Dipartimento Promozione della 
Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, che è parte integrante dell’O.R. 

 

DISPONE 

1. A far data dal 25  febbraio e fino al 14 marzo 2021 tutte le classi svolgeranno attività di 
didattica digitale integrata secondo le modalità indicate di seguito.  

2. E’ riservata l’attività didattica in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in coerenza 
col PEI/PDP e per gli alunni che intendano 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; 

3. La partecipazione in presenza degli alunni con BES sarà garantita dai docenti di sostegno e dai 
docenti curriculari della classe di riferimento, nonché dagli assistenti specializzati, seguendo l’orario 
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della classe e interagendo con tutti gli alunni, presenti o a distanza “in modo che sia garantita una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”. 

4. Sono 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 , in conformità al DPCM 14 gennaio 2021, su esplicita richiesta delle famiglie, 
attraverso il modulo allegato che dovrà pervenire entro le ore 18.00 della data odierna al 
baps370006@istruzione.it , nella consapevolezza che il Dipartimento della salute ha rappresentato 
la situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale e che la didattica 
in presenza è sospesa per ragioni di prevenzione del contagio; 

5. In caso di richieste di frequenza in presenza superiori al 50% della popolazione studentesca si 
applicheranno i criteri deliberati dagli organi collegiali - 1) equa distribuzione delle provenienze con 
attenzione ai flussi di mobilità, 2) rotazione in ordine alfabetico - con conseguente comunicazione agli 
interessati; 

6. Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 8.10 e termineranno come da orario.  
7. Per le classi che svolgeranno attività didattica interamente a distanza, oppure in modalità mista, è 

garantita una organizzazione flessibile delle lezioni, prevedendo pause (di circa 6 minuti) nell’ambito 
dell’unità oraria di 60 minuti articolate al termine di ciascuna unita oraria  e all’inizio dell’ora 
successiva. Durante la pausa, gli alunni collegati in remoto potranno disconnettersi dal 
videoterminale; gli alunni e i docenti in presenza potranno fruire della igienizzazione e areazione 
degli ambienti. 

8. Le attività di didattica nelle classi totalmente a distanza si svolgeranno in modalità sincrona, con le 
quote orarie in asincrono come stabilito dal Regolamento della DDI; le attività di didattica nelle classi 
in modalità mista (in parte in presenza e in parte a distanza) si svolgeranno tutte in modalità sincrona 
al fine di garantire le medesime condizioni a tutti gli studenti della classe, in presenza e a distanza, 
nel pieno rispetto del principio di equità educativa. 

9. I docenti coinvolti nelle classi in modalità mista, in base alle richieste delle famiglie, svolgeranno 
l’attività didattica nell’aula assegnata alla classe. I docenti coinvolti nelle classi a distanza 
svolgeranno l’attività didattica nelle aule assegnate dei tre plessi,  nelle giornate in cui, in base 
all’orario delle lezioni, prestino il loro servizio tra classi in presenza e classi a distanza. Nelle giornate 
in cui i docenti saranno coinvolti esclusivamente in attività didattica a distanza e non hanno ore a 
disposizione, potranno svolgere il proprio servizio dalla propria abitazione. Tanto al fine di evitare di 
congestionare la rete internet dell’Istituto. Seguirà entro la serata comunicazione specifica delle 
classi che si troveranno nella condizione della didattica mista (in parte in presenza e in parte a 
distanza). 

10. È previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il personale 
scolastico e per gli alunni in presenza, anche laddove sia rispettato il metro statico. Sono esentati 
gli studenti che non possano utilizzarli per patologie o disabilità debitamente certificate, previa 
apposita richiesta. 

11. Si raccomanda agli studenti e alle studentesse di mantenere un comportamento corretto e consono 
all’attività di insegnamento-apprendimento. Ogni comportamento poco rispettoso della netiquette - 
come descritto nel Regolamento per la Didattica digitale integrata e del Regolamento di istituto 
pubblicato sul sito della scuola - verrà sanzionato ed annotato sul registro elettronico. 

12. I docenti provvederanno a registrate assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate 
13. Le stesse verranno giustificate dai genitori secondo le modalità  note.  
 

 
Si specifica che per ogni eventuale necessità difforme dalle presenti determinazioni i 
destinatari  dovranno rivolgersi allo scrivente ufficio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


