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Prot. N.328/C41

Brindisi, 16/01/2021
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
All’Albo d’istituto
Al Sito Web dell’istituto

Oggetto: disposizioni in attuazione della Ordinanza del Presidente della Regione Puglia
14/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Decreto prot. 6686/C41 del 06.11.2020 con oggetto “Disposizioni in attuazione
del DPCM del 03.11.2020”;
VISTO il proprio Decreto prot. 7706/C41 del 04.12.2020 con oggetto “Disposizioni in attuazione
del DPCM del 03.12.2020”;
VISTO il proprio Decreto prot. 41/C41 del 05.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 1/2021”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2020 all’art. 1 comma 10
lettera s;
VISTO il proprio Decreto prot. 291/C41 del 15.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 11/2021”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021 che dispone all’art. 3
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado
adottano
forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del
9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata”;
CONSIDERATO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021
stabilisce il periodo di vigenza delle predette misure, ovvero dal 18 gennaio 2021 fino al 23 gennaio
2021;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Piano Triennale dell'offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli
AA.SS. 2019-2022;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s.
2020- 2021 (Decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89) deliberato dal Collegio dei
docenti nella seduta del 16.10.2020 e adottato dal Commissario straordinario per questa Istituzione
scolastica con proprio atto prot. 5877/C16 del 16.10.2020;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre
particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri
bisogni educativi speciali,
come specificatamente previsto
dal Decreto
del Ministro
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n.
134;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.14/2021;
DISPONE
Per gli studenti e i docenti vengono prorogate a partire dal 18.01.2021 e fino al 23.01.2021 tutte le
misure organizzative disposte con proprio Decreto prot. 6686/C41 del 06.11.2020 con oggetto
“Disposizioni in attuazione del DPCM del 03.11.2020”, confermate con proprio Decreto prot.
7706/C41 del 04.12.2020 con oggetto “Disposizioni in attuazione del DPCM del 03.12.2020”, e
con proprio decreto prot. 41/C41 del 05.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 1/2021, e con proprio Decreto prot. 291/C41
del 15.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia 11/2021”;
Nello svolgimento dei laboratori in presenza al Liceo Artistico e Musicale (fascia oraria
pomeridiana) dovrà essere garantita, in ogni caso, la didattica digitale sincrona per quegli studenti
che non prendono parte alle lezioni in presenza. Sarà cura delle famiglie interessate, per le necessità
organizzative di questa Istituzione, al fine di garantire il miglior servizio possibile, comunicare
preventivamente e tempestivamente alla Scuola e al docente interessato la volontà di avvalersi della
DDI anche per quelle ore di laboratorio che sono previste in presenza.
La frequenza delle attività didattiche ‘in presenza’ da parte degli alunni con Bes, come attuata nel
periodo didattico successivo alle vacanze natalizie, si intende confermata salvo diversa e tempestiva
comunicazione alla Scuola a cura dei genitori interessati.

E’ fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, di organizzare ulteriori
attività laboratoriali in presenza.
Per il personale Ata, salvo diverse disposizioni, le misure disposte con proprio Decreto prot.
6686/C41 del 06.11.2020 sono prorogate fino a nuova comunicazione.
Rimane ferma la seguente regolamentazione dell’accesso degli esterni (Protocollo
d'Intesa
06.08.2020, prot. 87):
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza mediante posta elettronica della Scuola;
• accessi limitati ai casi di necessità, previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, inclusi la disinfezione delle
mani e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
L’orario scolastico delle lezioni per il periodo dal 18 gennaio 2021
relativamente ai singoli plessi, è pubblicato sul registro elettronico.

al 23 gennaio 2021,

F.to Il Dirigente Scolastico (1)
Prof.ssa Carmen Taurino
(1)

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D D.l.vo n. 39/1993)

