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- Agli Studenti 

- Alle Famiglie 

- Ai Docenti 

- All’Animatore digitale 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- Al RSPP 

- Al RLS 

- Al Medico competente 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto  

- Alla RSU 
 

Agli Enti competenti del Territorio: 

 

- Al Sig. Prefetto di Lecce 

 protocollo.prefle@pec.interno.it  

 

- Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it  

 

- Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

 

- Al Dirigente dell’UST Lecce 

Usp.le@istruzioni.it 

 

- Al Dirigente dell’AT Lecce  

 of.lecce@gmail.com 

 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it  

 

- All’Albo d’Istituto 

 

- Al sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto :Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 23 febbraio 2021e 

fino al 5 marzo 2021. Integrazione e variazione al dispositivo prot. n.1463 del 20 febbraio 2021. 

 

VISTA tutta la normativa ad oggi emanata in materia di misure di prevenzione del contagio da Covid 19 e 

qui non elencata ma  integralmente richiamata ; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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);  
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VISTI il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2” ed 

il nuovo “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica;  

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 con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 1463 del 20 febbraio 2021; 

ACQUISITE  agli atti le istanze di frequenza scolastica in presenza degli studenti che , “per ragioni non 

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

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

classse..” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 Nelle due Sedi del Liceo tutte le classi, a partire dal 22 febbraio e sino al 5 marzo 2021, le attività 

didattiche saranno svolte online tramite il ricorso al 100% alla DDI. 

Dal 23 febbraio sono ammessi alla frequenza gli studenti che , “per ragioni non diversamente affrontabili, 

non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purchè complessivamente non 

venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe..”e le cui famiglie  che 

abbiano prodotto istanza formale alla valutazione del  Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 del 22 febbraio 

2021. 

Come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, ciascuna classe  completamente in DDI  seguirà 

il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 8.20, in modalità sincrona e asincrona. 

Le classi in modalità mista, con studenti sia  a distanza che  in presenza,  osserveranno un orario di lezione 

in modalità sincrona. Alle ore 10,20 e fino alle 10,30 si svolgerà un intervallo di ricreazione sia a distanza 

che in presenza. 

Il termine delle lezioni è fissato per le ore 13.20 /14.20, seguendo la scansione prevista dall’orario delle 

lezioni. 

I docenti e gli studenti si atterranno pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute 

pause. La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza. 

 

Studenti  

 

- Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno 

seguire le indicazioni per la DDI , tenendo sempre accesa la video camera e rispettando tutte le 

indicazioni del Regolamento.  

- l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata secondo le modalità 

precedentemente definite.  

- Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.  

- Gli studenti con disabilità, la cui  famiglia lo ha formalmente richiesto, parteciperanno alle lezioni in 

presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove 

presenti, e, in coerenza col PEI, con il “coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi 

della classe di riferimento, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 

fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e 

delle studentesse.” (Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020) Per gli studenti con bisogni 

educativi speciali che abbiano richiesto la presenza i coordinatori di classe, anche in ragione di 

specifica richiesta della famiglia e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento, attiveranno 

interventi mirati, anche in presenza. Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica, sarà in ogni caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe in 

didattica digitale integrata. Le attività in presenza potranno svolgersi, come previsto dall’Ordinanza 



Regionale 56/2021, “(…) purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della 

popolazione scolastica per ogni singola classe”. 

 

 Docenti 

 

Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza nella giornata, avranno la possibilità di svolgere 

il proprio orario di servizio a distanza oppure in presenza a scuola, qualora lo richiedessero con formale 

istanza. I docenti nelle cui classi siano  presenti uno o più studenti che fruiscono della modalità in 

presenza svolgeranno il proprio servizio in  quelle classi in presenza a scuola. In Allegato si fornisce 

elenco delle classi interessate da didattica in presenza  

  

I docenti con orario di potenziamento nella giornata, a meno di diversa utilizzazione secondo il Piano di 

utilizzo e/o  le successive determinazioni di attività di recupero  pomeridiane per i propri studenti 

,svolgeranno il proprio servizio in presenza a scuola 

I docenti di sostegno,  in presenza degli studenti loro affidati,  svolgeranno il loro servizio in presenza 

secondo l’orario definito.  

 

Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti: 

1.  seguiranno il proprio orario di servizio con una pausa di  5 minuti  tra un’ora di lezione e 

l’altra;  

2. vigileranno  con la massima attenzione sull’osservanza del Regolamento sulla DDI, in 

particolare sulla costante accensione della video camera e del  regolamentato  utilizzo del  

dispositivo per il collegamento in video lezione, che riserva allo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

smartphone esclusivamente un uso residuale ed eccezionale, in caso di problematiche 

insorgenti al momento e non diversamente risolvibili.  

 

Personale ATA  

 

La DSGA apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora necessari, al Piano delle Attività del Personale 

ATA 

• favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le potenzialità 

organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3-5, del sopracitato 

DPCM), alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020;  
 

• coordinando e pianificando le attività del Personale ATA. Inoltre, come previsto dalla Nota 

AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020; 
 

• “Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della 

didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico;  
 

• Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non 

espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5 (del sopracitato DPCM), che dispone: ‘le 

pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del 

personale’;  
 

• Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza (…)”; 

 

Si rammentano  infine le seguenti misure   

 

- Ingresso e permanenza nei locali della scuola  

 

- • L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19;  

 

- • L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;  

 



- • Come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di conseguenza “(…) 

la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 

protocolli” (Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020);  

 

• Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM. - 

Visitatori Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, 

AOOGABMI 87), i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima; 

 

 • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

 

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 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, incluso l’uso della mascherina durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura. Tutti sono invitati alla lettura integrale della norma citata ed al 

rispetto di quanto in essa contenuto.  

Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola  www.liceocomi.it . 

 

 

 La presente disposizione integra e  sostituisce il dispositivo prot. n.1463  del 20 febbraio 2021. 

 

In Allegato le classi con studenti  ammessi alla frequenza in presenza. 

 

 

 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Antonella CAZZATO 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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ELENCO CLASSI CON ALUNNI PRESENTI 

1AS 2AL 3BA 4BL 5AE 

1BL 2BL   5AL 

1CU 2AE    

1AE 2BU    

 2AA    

 2AU    

 2BA    
 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

                                                                                                                    e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993 
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