
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 

  
 

 
Prot. n. 4271/1.1.h 

Conversano, 24/04/2021 
 

Agli studenti  
Ai docenti  

p.c.     Ai genitori   
al Personale  

Alle bacheche elettroniche  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro di Salute del 23 aprile 2021; 
VISTA l’Ordinanza regionale n. 121 del 23 aprile 2021; 
VISTE le delibere degli organi collegiali acquisite in data 24 aprile 2021; 
VISTA la circolare Circolare MIUR prot. n. 624 del 23 .04.2021 

 
INVITA 

 

le famiglie che intendessero adottare la DDI in luogo dell’attività in presenza, 
nel periodo dal 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell’anno scolastico  
a compilare il format già diponibile, attivo e reperibile al link segnalato alle 
famiglie, improrogabilmente fino alle ore 10.00 di lunedì 26 aprile 2021. 
Si fa presente che, come previsto dall’O.R. n. 121 “tale richiesta è esercitata una 
sola volta e per l’ntero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”. 
 
E’ sufficiente la compilazione da parte di un solo esercente la responsabilità 
genitoriale che dichiara contestualmente la condivisione della richiesta con il 
coniuge; i genitori in regime di separazione dovranno compilare il format 
disgiuntamente. 
 
Le informazioni richieste nel format sono necessarie per consentire allo 
scrivente: 

a) di procedere ad una efficace organizzazione dell’attività didattica integrata, 
nel periodo di vigenza delle norme in premessa, compatibile con le 
percentuali di popolazione scolastica in presenza in esse contenute e 
indicate nelle delibere collegiali.  

b) di intercettare gli eventuali bisogni di coloro che abbiano richiesto supporto 
tecnologico 

DISPONE 
 

1. che l’attività in presenza per il solo giorno 26 aprile sia garantita alle seguenti classi: 
 

1AS 2AS 4AS 5AS 1BS 2BS 5BS 1CS 5CS  
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1FS 2FS 5FS 3DS 4DS 5DS 1ES 2ES 3ES  
1GS 2GS 3GS 4GS 5GS 1AC 2AC 4AC 5AC  
1CC 2CC 4CC 5CC 1DS 2DS 3BC 5BC 2BC 1BC 

 

 
fatta salva la eventuale richiesta di DDI di cui in precedenza 
 

Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 8.10 e termineranno come da orario.  
 

2. Per le classi che svolgeranno attività didattica a distanza, in presenza 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. 

 

3. Le attività di didattica a distanza si svolgeranno tutte in modalità sincrona, come 
quelle in presenza al fine di garantire le medesime condizioni a tutti gli studenti, 
in presenza e a distanza, nel pieno rispetto del principio di equità educativa. 

 

4. I docenti coinvolti nelle classi in presenza, ovvero 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. 

 

5. Resta garantita la possibilità̀ di svolgere attività in presenza agli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica dei suddetti alunni.  

 

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

 

7. È previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per 
il personale scolastico e per gli alunni in presenza. Sono esentati gli studenti che 
non possano utilizzarli per patologie o disabilità debitamente certificate, previa 
apposita comunicazione allo scrivente Ufficio. 

 

8. Trattandosi di rientro dopo un lungo periodo di distanza è necessario giungere a 
scuola presso gli ingressi già noti e consegnare l’autocertificazione disponibile sul 
sito. 

 

9. 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, pubblicato sul sito della scuola, e nell’Accordo 
Formativo per l’esercizio della Didiattica Digitale Integrata, sottoscritto all’inizio 
dell’anno scolastico, e/o che metta in pericolo la propria o altrui salute in violazione 
anche del Protocollo di sicurezza, verrà annotato sul registro elettronico e 
sanzionato sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto. 

 
RINVIA  
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a nuovo dispositivo da emettere in data 26 aprile 2021 per l’organizzazione 
delle attività a partire dal 27 aprile 2021 in considerazione dei dati acquisiti 
in relazione alla richiesta della DDI di cui all’invito  
 

Nello specifico si precisa quanto deliberato dagli organi collegiali: 
1) sarà garantita l’attività in presenza a tutti fino ad una percentuale di popolazione 

scolastica pari a 75%-80% fino al termine delle lezioni; 
2) nell’ipotesi di una percentuale al di sopra dell’80% si procederà ad una turnazione 

garantendo l’attività in presenza solo al 75%.  

Preme evidenziare che lo spirito delle norme emanate in questi ultimi giorni è di 
consentire un ritorno all’attività didattica in presenza quale modalità “ordinaria” 
di fruizione dell’offerta formativa, seppur attraverso un rientro graduale (50%-
75% per le zone rosse e 70%-100% per le zone arancioni) per ottemperare al 
diritto di tutela della salute che insieme al diritto all’istruzione sono sanciti dalla 
Costituzione.  
 
Al fine di mappare l’evoluzione della diffusione del contagio, in ottemperanza alle 
richieste provenienti dal MI e dalla Regione Puglia, lo scrivente invita a 
comunicare anche se a distanza situazioni di assenza dovute a isolamento 
fiduciario per il contenimento della diffusione del COVID, inviando una mail 
contestualmente al baps37000@istruzione.it. 
 
Si confida nella massima e tempestiva collaborazione.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


