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OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 Organizzazione delle attività didattiche fino al termine dall’anno scolastico
A far data dal 26/04/2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, in ottemperanza al
Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 22 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID 19”, almeno il 50% della popolazione scolastica può riprendere la frequenza delle lezioni in
presenza.
Peraltro, sulla base dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile
2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID -19”, la scuola deve
garantire la prosecuzione della frequenza in Didattica Digitale Integrata a tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente di adottarla in luogo dell’attività in presenza.
Pertanto, in base alle richieste ad oggi espresse dalle famiglie, da domani 28 aprile 2021 e
fino al termine dell’attività didattica continueranno l’attività didattica in DDI (cioè a distanza) tutti
gli alunni che hanno esercitato tale scelta, mentre gli alunni le cui famiglie non hanno esercitato
tale scelta, al netto degli alunni non effettivamente frequentanti, potranno svolgeranno l’attività
didattica in presenza.
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I nominativi degli alunni che in ogni classe sono da considerarsi frequentanti in presenza
sono stati comunicati ai docenti su RE Axios con Circolare interna n. 175 nella sezione “Gestione
Comunicazioni”.
Gli alunni in condizioni di fragilità debitamente documentata da certificazione del Medico
di Medicina Generale / Pediatra di libera scelta continueranno a frequentare le lezioni a distanza,
connettendosi alle loro classi da casa.
Tutte le classi seguiranno l’orario settimanale di lezione completo in vigore dal 01
febbraio 2021, pubblicato su Classroom e su RE Axios in data 29 gennaio 2021. Si specifica
che le ore di ricevimento settimanale delle famiglie continueranno a svolgersi a distanza previa
prenotazione tramite RE Axios, fermo restando il termine ultimo per i colloqui con le famiglie del
12 maggio 2021 p.v.
I docenti, sia curricolari sia di sostegno, delle classi I C AFM e I A TU nelle ore
destinate alle classi suddette presteranno il loro servizio in presenza nella sede dell’ istituzione
scolastica, connettendosi agli alunni che frequentano a distanza dalle rispettive aule.
I docenti delle altre classi continueranno a connettersi alle loro classi da remoto, tranne
i docenti di sostegno degli alunni diversamente abili frequentanti in presenza, che presteranno
il loro servizio nella sede dell’istituzione scolastica secondo il loro orario settimanale.
Le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte continueranno a prevedere nel loro quadro
orario una percentuale di ore in video lezione sincrona e una percentuale di ore di attività di
piccolo gruppo o asincrone. Le classi Quinte continueranno a seguire un quadro orario di
norma in video lezioni sincrone. I Sigg. Docenti avranno cura che alla fine di ogni video lezione
siano previsti almeno 10 - 15 minuti di pausa didattica e che venga puntualmente registrata
l’assenza degli alunni non connessi o che abbandonino la video lezione prima del termine.
L’orario di entrata per tutti gli alunni del corso diurno che frequentano in presenza
sarà alle ore 8.00, quello di uscita alle ore 13.00 (5 ore di lezione) / 13.50 (6 ore di lezione), alle
ore 12.00 il sabato.
Gli orari e le modalità di entrata e di uscita degli alunni del corso serale che
frequentano in presenza rimarranno inalterati.
Si ricorda che restano in vigore tutte le disposizioni di sicurezza anti COVID- 19 già
emanate all’inizio dell’a. s. (vedi il documento “Misure di prevenzione e protezione della pandemia
da COVID 19 finalizzate al regolare avvio dell’a. s. 2020/21”, prot. n° 3450 IV.8 del 18 settembre
2020) con l’aggiunta dell’obbligo di indossare permanentemente la mascherina, anche quando
si è seduti alla propria postazione di lavoro.
Si ricorda che tutti i docenti e gli educatori professionali che operino a contatto stretto con
gli alunni o con altri docenti sono tenuti ad indossare permanentemente, oltre alla mascherina,
anche la calotta protettiva fornita in dotazione dalla scuola e, se lo ritengono necessario, anche i
guanti in nitrile.
Questa organizzazione del servizio scolastico potrà essere modificata in qualsiasi
momento a seguito dell’emanazione di eventuali ulteriori disposizioni delle autorità
competenti.
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