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Al personale docente
Agli studenti dei corsi diurni e serali

Alle famiglie
Al personale ATA

Alla DSGA

Al Consiglio di Istituto
Alla Direttrice della Casa Circondariale

TURI

Bacheca elettronica

Albo online

Sito web

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI per fronteggiare l'emergenza epidemica
da COVID19 - organizzazione attività didattiche dall'8 ai 20
febbraio 2021 - O.R. n. 41 del 4/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le Linee guida per la 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 Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021;

CONSIDERATO che la predetta O.R. dispone che per le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, l'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 o 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 8 febbraio a venerdì 19 febbraio 2021, TUTTE LE CLASSI dei corsi
diurni e serali dell'I.I.S.S."Pertini - Anelli", sia del 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 degli studenti secondo l'organizzazione già posta in essere.
Inoltre, considerando che l'O.R. n. 41 del 4/2//2021 afferma che la scelta delle famiglie
per la richiesta della didattica a distanza è esercitata una sola volta e per l'intero
periodo di vigenza delle disoosizionir salvo deroga rimessa alle valutazioni del

Dirigente scolastico, si informano le famiglie degli studenti che la richiesta già
effettuata per la dad rimane valida anche per le settimane che vanno dall'8 al
20 febbraio, salvo che si voglia rivedere tale scelta e accettare la didattica in
presenza per i propri figli. __^__^^_^^_
In tal caso è necessario comunicare alla scrivente direzione, attraverso una mail
all'indirizzo istituzionale, entro e non oltre martedì 10 febbraio 2021 alle ore
12.00, il cambio di frequenza dello studente, affinché si possa sempre e
comunque calcolare il 50% degli studenti in presenza per ogni singola classe
al fine di garantire i protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza sanitaria da
anticontagio da COVID 19.
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 di cui all'oggetto.
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 così 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.

Nella sezione istituita pressa la Casa Circondariale di Turi le lezioni si
svolgeranno secondo le modalità e l'orario delle attività didattiche già
concordate e tuttora vigenti e nel rispetto delle norme anticontagio da Covid
19.

Tale determinazione e l'organizzazione dell'orario delle attività didattiche
rimarranno in essere fino a nuove disposizioni ministeriali, regionali e
dirigenziali che saranno tempestiva mente^^Surubqte agi» interessati.
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