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Prot .n. 3587/1.1.h                                                                                              Conversano, 06.04.2021 
a.s. 2020-21 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Docente, ATA e al DSGA 
Alla RSU di Istituto 

Al RSPP di Istituto/Al RLS di Istituto 
Al Medico Competente 

Sito Web/Bacheche Elettroniche 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative dal 07 aprile 2021 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIAMATO 
 

il D.L. 01 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici;  
 
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021con la quale la Regione Puglia 
è collocata in zona rossa; 
 
l’Ordinanza n. 102 del 04 aprile 2021 della Regione Puglia, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
il Report n.46 del Ministero della Salute, aggiornato al 31.03.2021, che riporta la Puglia 
tra le regioni con rischio epidemico a livello elevato; 
 
che è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto 
alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto 
fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, e che il  
diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, non è di fatto compromesso ma 
garantito mediante la didattica digitale, come peraltro espressamente previsto dal DM 
89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39; 
 
il proprio dispositivo prot. n. 2864 del 13.03.2021 e il successivo prot. n.3435 del 
29.03.2021 
 

DISPONE 

A far data dal 07 aprile e fino a nuove determinazioni 

1) Sono sospese le attività scolastiche e didattiche in presenza a seguito del collocamento della 
Puglia in Zona rossa; le stesse si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Per lo stesso 
periodo è attivata la didattica in modalità a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla 
normativa vigente, declinati nel Piano per la didattica digitale integrata, allegato al PTOF d’istituto. 
Le lezioni si svolgeranno nel rispetto dell’orario vigente. 
 

2) Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi 
speciali in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
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scolastica, in coerenza con il PEI/PDP, secondo quanto previsto dal D.L. n. 44 del 01 aprile 2021 
(art. 2, c. 3). L’attività in presenza dovrà essere richiesta espressamente dalle famiglie via 
mail, all’indirizzo baps370006@istruzione.it, utilizzando il modulo allegato, entro il primo giorno 
di applicazione della presente (07 aprile). 

 
3) La partecipazione di tali alunni sarà garantita dai docenti curriculari della classe di riferimento e 

dai docenti di sostegno, nonché dagli assistenti specializzati, seguendo l’orario della classe e 
interagendo con tutti gli alunni, “in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione”, consentendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
DDI. 
 

4) I docenti utilizzeranno la strumentazione presente nelle aule assegnate alle classi per l’attivazione 
delle videoconferenze. 

 
5) Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 8.10. Come previsto nel Regolamento DDI di Istituto, sarà 

garantita una organizzazione flessibile delle lezioni, prevedendo le opportune pause tra il 
termine di un’ora e la successiva, al fine di evitare i rischi legati ad una eccessiva esposizione 
al videoterminale. Gli alunni collegati in remoto potranno disconnettersi durante la pausa; gli 
alunni in presenza resteranno in aula con il docente. 

 
6) In considerazione dell’incremento del numero di contagi e al fine di evitare gli spostamenti non 

necessari, i docenti coinvolti esclusivamente in attività didattica a distanza e senza ore a 
disposizione, svolgeranno il proprio servizio dalla propria abitazione; i docenti coinvolti nelle classi 
in modalità mista svolgeranno l’attività didattica nell’aula assegnata alla classe del plesso di 
appartenenza dello studente con bisogni educativi speciali che decide di frequentare. A tal fine 
sarà data comunicazione specifica ai docenti e al personale ATA circa la presenza a scuola di 
eventuali studenti rientranti nelle condizioni di cui ai punti 2 e 5 precedenti; in assenza di tali 
comunicazioni i docenti erogano tutti didattica a distanza dalle proprie abitazioni. È possibile 
segnalare eventuali difficoltà relative alla dotazione personale di dispositivi tecnologici allo 
scrivente inviando mail all’indirizzo baps370006@istruzione.it.  
 

7) Studenti, famiglie e docenti sono invitati a consultare quotidianamente la casella di posta 
istituzionale, il sito della scuola e il registro elettronico e le bacheche elettroniche. 
 

8) Tutto il personale e gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare scrupolosamente le 
norme di sicurezza previste per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid 19 e a 
rispettare il Protocollo anti-Covid condiviso e pubblicato sul sito della scuola. In particolare si 
dovranno indossare appropriate protezioni respiratorie, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo le 
procedure consolidate e osservare il distanziamento fisico. A tal proposito si rimanda a quanto 
indicato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021: “…si ritiene che un metro rimanga la distanza 
minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, 
laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la 
protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”. 

 
9) Per ogni altra informazione si rimanda alle bacheche elettroniche e al sito dell’Istituzione 

scolastica www.liceosimonemorea.edu.it 
 

10) Il presente dispositivo assume valenza giuridica fino a disposizioni contrarie dello stesso Dirigente 
Scolastico. 

 
Si specifica che per ogni eventuale necessità che si discosti dalle suindicate determinazioni, ci si 
dovrà rivolgere direttamente 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 

Allegati 
• Ordinanza del Ministro della Sanità del 02 aprile 2021 
• Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04 aprile 2021 
• Modulo espressa richiesta  
 


