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 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 

56/2021- periodo 24 febbraio-5 marzo 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; 

VISTO il proprio Decreto prot. 328/C41 del 16.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 14/2021”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021; 

VISTO il proprio Decreto prot. 746/C41 del 30.01.2021 con oggetto “Nuove disposizioni in 

attuazione della Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 21/2021-periodo 1-6 febbraio 

2021”;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021; 
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VISTA la propria Circolare n. 149 prot. 1393/C41 del 20.02.2021;  

TENUTO CONTO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56/2021 prevede che le 

istituzioni scolastiche possano prevedere “sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica,  

l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto 

dall’ordinamento, o per 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. È data facoltà 

alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, 

complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni 

singola classe o sezione d’infanzia”;  

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione 

di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.56/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22.02.2021 che disciplina le modalità attuative 

dell’O.R. 56/2021;   

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;  

 

DISPONE 

 

Tutte le classi di ogni plesso effettueranno DDI nella forma della didattica da remoto. 

Viene garantita agli studenti la possibilità di frequentare i laboratori artistici e musicali in presenza, i 

quali sono collocati nella fascia oraria pomeridiana per consentire agli alunni di raggiungere la Scuola 

dopo le lezioni da remoto che si svolgono al mattino.  

Al Liceo Artistico si prevedono attività in presenza per: Laboratorio artistico al primo biennio; le 

discipline di indirizzo (relativamente solo alle ore di Laboratorio di Architettura, Laboratorio di 

Scenografia, Laboratorio di Grafica, Laboratorio della Figurazione pittorica e della Figurazione 

plastica, quest’ultimo da svolgersi in modalità alternata per ogni settimana) al secondo biennio 

artistico e al monoennio finale. Le ore di ciascun laboratorio previste da curricolo vengono effettuate 

per una quota parte in presenza (almeno per il 50%), per la restante quota parte da remoto. Gli studenti 

dei laboratori di indirizzo artistico accederanno a scuola arrivando nella propria aula, mantenendo gli 

accessi e i percorsi già assegnati alla classe, come da Piano Scuola di cui alla Circolare n. 18 prot. 

5161/C41 del 22.09.2020, per poi raggiungere il laboratorio di propria spettanza accompagnati dal 



docente. Il laboratorio artistico del primo biennio verrà frequentato in presenza dalla metà della classe 

secondo ordine alfabetico a giorni alterni.  

Al Liceo Musicale le discipline di Esecuzione e Interpretazione si svolgono in presenza sia per il 

primo che per il secondo strumento. 

La disciplina Musica d’Insieme, dati gli elevati rischi legati alla compresenza di diversi alunni e 

docente operanti nello stesso ambiente e tenendo conto delle peculiarità specifiche della pratica 

strumentale e corale, continua a svolgersi da remoto. 

Nello svolgimento dei laboratori in presenza si raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme 

anticontagio da Covid 19 (Docenti, studenti, Ata) contenute nel Regolamento di istituto di cui al prot. 

5163/C41 del 22.09.2020. 

In ogni caso, gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, per i quali la famiglia abbia già 

espresso in precedenza richiesta della presenza a scuola, potranno frequentare le lezioni in presenza, 

ivi incluse quelle di laboratorio ove richiesto dalle famiglie.  

 

Altresì, ferma restando la necessità di adottare misure più restrittive al fine di contenere la diffusione 

del virus e delle sue varianti, riducendo il più possibile la circolazione di persone nella scuola, solo 

per ragioni di carattere eccezionale, non diversamente affrontabili, come deliberato dal Consiglio di 

Istituto, può essere consentita la frequenza in presenza delle attività scolastiche antimeridiane a quegli 

studenti che versino in situazioni di criticità in cui la DDI possa compromettere in modo grave il 

successo formativo  o in cui l’effettiva praticabilità della DDI non possa essere assicurata (situazioni 

a rischio di dispersione scolastica o di particolari difficoltà legate al profitto e al processo di 

apprendimento; situazioni di disagio personale dello studente o svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale; problemi conclamati di connettività dal proprio domicilio).  

Pertanto, i genitori che vorranno richiedere, in via eccezionale, e solo per le motivazioni sopra 

descritte, la frequenza del proprio figlio a scuola, dovranno inviare una mail al Coordinatore di classe 

attestando e spiegando le ragioni della richiesta entro le ore 17.00 del 24.02.2021. La richiesta deve 

essere firmata da entrambi i genitori e deve contenere allegato documento di identità degli stessi. I 

Sigg. Coordinatori di classe avranno cura di trasmettere alla scrivente i nominativi di eventuali 

genitori richiedenti. 

È fatta salva la possibilità che i Consigli di classe possano segnalare al Dirigente Scolastico il ricorrere 

di tali situazioni di criticità, come individuate dagli stessi docenti del Consiglio di classe.  

 

Rimane fermo il vincolo del 50% di presenza per singola classe, pertanto al ricorrere di richieste 

eccedenti provenienti dalla stessa classe si applicherà il criterio della rotazione per ordine alfabetico.  

 

 

Disposizioni generali: 

 

Nel caso di classi in cui vi sia un assetto ‘misto’ o complementare, ogni lezione sincrona avrà durata 

di 60 minuti e gli alunni, sia da casa che da scuola, seguiranno lo stesso orario. 

Invece, per le classi che seguono interamente la didattica in DDI ogni lezione sincrona avrà durata di 

45 minuti, come da proprio decreto prot. 6686/C41 del 06.11.2020. 

In ogni caso si garantisce la vigilanza sullo studente con BES o disabilità per l’intera unità oraria di 

60 minuti.  

 

I docenti delle classi interessate dalla presenza di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali o 

motivazioni ‘eccezionali’, di cui sopra, nonché i docenti di laboratori, effettueranno il proprio servizio 



da scuola. Tutti gli altri docenti potranno effettuare il proprio servizio da remoto, secondo quanto 

comunicato a questa dirigenza all’indirizzo brpc04000p@istruzione.it.  

I docenti che effettueranno il proprio servizio da scuola si collegheranno con gli studenti in DDI 

dall’aula già assegnata alla rispettiva classe o all’insegnamento, avvalendosi del supporto degli 

Assistenti tecnici presenti a scuola, utilizzando le postazioni informatiche in dotazione della Scuola 

e avendo cura di osservare scrupolosamente le norme antiCovid 19 già notificate con Circolare prot.  

5163/C41 del 22.09.2020. Il docente che vorrà utilizzare il proprio device dovrà comunicarlo per 

iscritto a questa dirigenza, ove non l’abbia già fatto. Al Liceo Simone Durano, il rispettivo Assistente 

tecnico, ogni giorno, provvederà a consegnare il device scolastico, necessario per il collegamento con 

la classe da remoto, al docente in servizio. Al termine delle lezioni previste per la giornata il docente 

dell’ultima ora consegnerà tale device all’assistente tecnico o, in sua assenza, al Collaboratore 

scolastico preposto al piano in cui è ubicata l’aula della classe. I docenti di discipline artistiche e di 

Esecuzione e Interpretazione, ogni giorno, all’arrivo, per i laboratori pomeridiani, ritireranno 

dall’Assistente tecnico, o, in sua assenza, dal Collaboratore scolastico, il device necessario per la 

didattica. Gli stessi avranno cura di riconsegnarlo, al termine dell’attività didattica giornaliera, al 

Collaboratore scolastico preposto al piano in cui è ubicata l’aula del rispettivo insegnamento. Il prof. 

Leone, collaboratore del DS, sovrintenderà a tali operazioni. Tutte le operazioni di ritiro e consegna 

di ogni device dovranno essere tracciate su apposito registro in custodia presso l’ufficio di segreteria 

del plesso Simone Durano. 

 

Nella frequenza delle attività didattiche in presenza sono da osservarsi con la massima attenzione, da 

parte di studenti, docenti, personale ATA tutte le regole e disposizioni antiCovid, accluse al 

Regolamento di Istituto, già emanate con propria nota prot. 5163/C41 del 22.09.2020.  

 

Per il personale Ata, il DSGA apporterà modifiche, ove necessarie,  al Piano delle Attività  del 

Personale ATA, al fine di garantire mediante il personale C.S. il servizio di vigilanza e sanificazione 

degli ambienti utilizzati per la didattica e favorendo  il lavoro  agile per il personale amministrativo,  

ove ne sussistano  le condizioni (Nota  30.10.2020,  M.I. prot. 1776, D.M. della P.A. del 19.10.2020 

e D.M. della P.A. del 20.01.2021), compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità 

e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4, DPCM 3.11.2020).  

Inoltre, come previsto dalla Nota M.I. prot. 1990 del 5 novembre 2020: 

 

- Il personale assistente tecnico svolge la propria attività  lavorativa  a  supporto  della  DDI 

e  della  didattica  di laboratorio  e degli adempimenti connessi alla  consegna  di materiale 

tecnologico. Gli Assistenti tecnici avranno cura di seguire con attenzione, ai fini di un efficace 

svolgimento della didattica mista nelle classi, la disponibilità e la funzionalità delle 

strumentazioni adoperate. 

- Agli assistenti amministrativi che lavorano in  presenza,  perché impegnati su  attività  non 

espletabili   a   distanza,   si   applica   l’articolo   5,   comma   5 del DPCM 03.11.2020,  che   

dispone: “le   pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di 

ingresso e di uscita del personale”.  

Rimane ferma la 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. 
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Le presenti disposizioni producono effetti fino a tutto il 05.03.2021. L’orario scolastico delle lezioni, 

relativamente ai singoli plessi, è pubblicato sul registro elettronico. 

 

 

 

 

 
     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)  

 
 

 
 

 

 


