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Al personale docente
Agli studenti dei corsi diurni e serali

Alle famiglie
Al personale ATA

Alla DSGA
AI Consiglio di Istituto

Alla Direttrice della Casa Circondariale
TURI

Bacheca elettronica
Albo online
Sito web

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI per fronteggiare l'emergenza epidemica
da COVIDlQ- organizzazione attività didattiche dal 1°al 6 febbraio
2021 - O. R. n. 21 del 22/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le Linee guida perla Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020;

CONSIDERATO il DPCM del 14 gennaio 2021 art 1 comma 10 lettera s;

VISTA l'Ordinanza della Giunta RegionaIe n. 21 dei 22 gennaio 2021;

CONSIDERATO che la predetta O.R. dispone che per le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, I’attività didattica è garantita in presenza nel limite
del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria
autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche, applicando
preferibilmente la percentuale ad ogni classe e garantendo comunque la didattica
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso dei laboratori 0 per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

PRESO ATTO delle richieste di didattica a distanza da parte delle famiglie degli studenti
pervenute e protocollate agli atti della scuola;

DISPONE CHE:

da lunedì 1° febbraio a venerdì 5 febbraio 2021, TUTTE LE CLASSI dei corsi
diurni e serali dell’I.I.S.S. ”Pertini — Anelii”, sia dei plesso di Turi sia del plesso di
Castellana, seguiranno la didattica in presenza (DIP) e la didattica a distanza
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(DaD) nel rispetto della normativa posta in premessa e sulla base di quanto espresso
dalle famiglie degii studenti secondo la seguente tabella:

1" A 18
2A A 27
3'\ A 25
4A A 23
SA A 18
1A B 19
2A B 20
3" B 20
4’\ B 16
SA B 18
1" C 19
2A C 14
3’\ C 12
4A C 23
5A C 30
1A D 19
2A D 16
3A D 22
4A D 27
SA D 22
3A E 17
4" E 12 11
5" E 15 12

Tot. n. 452 Tot. n. 144 Tot. n. 308
TOTALE ALUNNI IN PRESENZA PLESSO PERTINI N. 143
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1'\ A 13 4 9
3A A 15 4 11
SA A 18 18 0
Tot. n. 46 Tot. n. 26 Tot. n. 20

TOTALE ALUNNI IN PRESENZA PLESSO ANELLI N. 26
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Considerando che il totale della popolazione scolastica del plesso Pertini è pari a 452
studenti e che quella del plesso Anelli è pari a 46 studenti, la didattica in presenza da
garantire agli studenti nella settimana che va dal 1° al 5 febbraio è inferiore al 50%
della popolazione scolastica stessa di ogni singola sede scolastica cosi come si evince
dalla tabella.
Tuttavia, nello specifico, la classe quinta A diurno del plesso Anelli, la classe terza
A serale del plesso Anelli e la classe prima serale AFM del plesso Pertini
dovranno essere in presenza al 50% degli studenti al fine di garantire i protocolli
di sicurezza dettati dall’emergenza sanitaria da anticontagìo da COVID 19. Pertanto si
affida al coordinatore delle classi la suddetta divisione.
Pertanto tutte le lezioni saranno in presenza e, per gli studenti le cui famiglie ne hanno
fatto richiesta, le lezioni saranno in Dad, sulla piattaforma G-Meet attraverso il link
inviato dal docente di classe per ogni ora di lezione, a cui gli studenti accederanno
attraverso l’account istituzionale.
I docenti svolgeranno le lezioni in presenza presso le sedi dell'istituto e nel
rispetto del personale orario di servizio.
L’orario delle lezioni da osservare sarà quello in corso in quanto a garanzia delle
attività laboratoriali in presenza così come detta l’Ordinanza Regionale posta in
premessa.
Le ore di lezione, dalla prima alla quinta ora, saranno in attività sincrone di 60 minuti
di cui 50 minuti di lezione frontale e 10 minuti di pausa. La sesta e la settima ora
saranno svolte in attività asincrone cosi come precedentemente approvato dagli OO.CC

Le lezioni dei corsi serali si svolgeranno in presenza per gli studenti che non hanno
richiesta la didattica a distanza, cosi come si evince dalla tabella.

Tale determinazione e l’organizzazione dell’orario delle attività didattiche
rimarranno in essere fino a nuove disposizioni ministeriali, regionali e
dirigenziali che saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
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