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Al Dirigente USR Puglia 

Dott.ssa Anna Cammalleri 

Al Dirigente USP- AT di Brindisi  

Dott.ssa Giuseppina Lotito  

A Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi 

Al Sig. Questore di Brindisi 

Al Comune di Brindisi 

Al Comune di San Vito dei Normanni 

 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai docenti 

Agli Educatori e Operatori tutti 

Al personale ATA    

Agli Atti 

Al sito web 

 

Determina Dirigenziale n° 13 a.s. 2020/2021 

 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica da lunedì 8  

                febbraio 2021 a sabato 20 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 

14 gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 

novembre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 con il quale sono state 

apportate modificazioni al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 

2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale 

265 del 25 ottobre) che, all’art.1, comma 9, lettera s), dispone che “le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
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incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per 

cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli 

alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso 

non avvenga in ogni caso prima delle 9:00”; 

VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni contenute 

nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già previsto 

nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima 

di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, 

anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore,” e che “in considerazione 

della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle 

misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti 

conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo”; 

PRESO ATTO che l’art. 2 del medesimo Decreto prevede che le predette disposizioni si applicano 

a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 397, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia emessa in data 

22.10.2020, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 26 ottobre (...) e comunque entro e non 

oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole 

secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico”; 

VISTA l’Ordinanza n. 399, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia emessa in data 

25.10.2020, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020, 

le Istituzioni scolastiche devono adottare (..) la didattica digitale integrata in tutte le classi del 

ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, 

modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche 

attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in 

ogni caso prima delle 9.00; (…) individueranno, per la restante quota in presenza, le misure che 

riterranno più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche 

per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni 

educativi speciali”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Con 

decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 le Istituzioni scolastiche (…) adottano la 

didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove 

previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”; 

VISTA la nota prot. n. 2547 del Presidente della Giunta regionale della Puglia indirizzata al 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, che specifica che, per garantire 

‘condizioni di reale inclusione’, “in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni e fra 

questi l’alunno H, DSA, BES, … e che è opportuno che tali gruppi non siano superiori al 25% 

della composizione originaria di ogni singola classe”; 

RICHIAMATO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche 

indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle 

attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare a quelle in presenza; 

RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con 

Delibera del Collegio dei Docenti e con Delibera del Consiglio d’Istituto che definisce criteri e 

modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per il triennio 

2019-2022, aggiornato per la presente annualità; 

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale; 

CONSIDERATO che occorre rimodulare il piano delle attività riservando alle attività in presenza 

esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con 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; 

VISTE le Disposizioni per garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-

2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale 

n. 275 del 04.11.2020 Suppl. Ordinario n. 41) che, all’art.1, comma 9, dispone che “allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: (…) s) le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi 

degli articoli 4 e del decreto del Presidente della Repubblica marzo 1999, n. 2 , in modo che 

il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 9 del 7 agosto 2020, e 

dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 

il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

(…) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.(…); t)sono sospesi i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 10 settembre2010, n.249,da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il 

rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 06.11.2020, 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Con 

decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve 

svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020 (…) 4. Le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 

modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 

di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 9 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 
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VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 che all’art. 1 c.10 lett. s) recita “Le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 

modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca 

delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (……) Le scuole secondarie di 

secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche 

per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della 

presente lettera”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 444 del 04.12.2020 che 

dispone che dal 4 al 23 dicembre “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 

delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali”; 

VISTO il Decreto Prefettizio n. 74789 del 22/12/2020 – “Documento operativo per la definizione 

del più idoneo raccordo tra orari delle attività scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di 

trasporto pubblico locale”; 

VISTA la NOTA - USP Brindisi prot. n. 16285 del 23/12/2020 “Emergenza Covid 19 - DPCM 

03/12/2020 - Comunicazione scuole polo. Documento operativo per la definizione del più 

idoneo raccordo tra gli orari delle attività scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di 

trasporto pubblico locale; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020 che all’art. 1 ‘Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria’ dispone al comma 1 “Ai fini del contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 

forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 

2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. 

La restante parte dell'attività' è erogata tramite la didattica digitale integrata”; 

VISTA la NOTA MI prot. n. 2241 del 28.12.2020 “Ordinanza del Ministro della salute 24 

dicembre 2020”; 

VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 4 gennaio 2021, che prevede “la 

ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% dall’11 gennaio 2021”; 

VISTO l’art. 4 del DL 5 gennaio 2021, n° 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021, che 

dispone “Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 (….) e Istituzioni Scolastiche 

secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla 

didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”; “il 

Documenti operativo, adottato in data 22 dicembre e aggiornato dal relativo Addendum del 29 

dicembre, avrà attuazione a partire dal 16 gennaio p.v., salvo diversa disposizione”; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone 

“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
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nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno 

al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle 

predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività 

didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 

l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi 

integralmente in presenza. 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…”; 

VISTO l’Addendum bis della Prefettura di Brindisi al “Documento Operativo per la definizione del 

più idoneo raccordo tra gli orari delle attività scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di 

trasporto pubblico locale di cui all’art.1, comma 10, lettera s), del DPCM 3/12/2020” prot. n° 

4225 del 22/01/2021; 

VISTO il “Documento Operativo per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari delle 

attività scolastiche in presenza e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, 

comma 10, lettera s), del DPCM 3/12/2020 e 14/01/2021” del 22/01/2021, prot. n° 4230 del 

23/01/2021 della Prefettura di Brindisi; 

VISTA la nota USP Brindisi “Tavolo di coordinamento presieduti dalle Prefetture ai sensi del 

DPCM 03dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s). Addendum del 23.1.2021” prot.  n° 864 

del 23/01/2021;  

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

dispone che dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021 “Le Istituzioni Scolastiche 

secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 

modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione 

scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche organizzano 

le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e 

garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 

facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale 

integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola 

volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle 

valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata”; 

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

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 

2021, dall’Addendum bis della Prefettura di Brindisi del 22 gennaio 2021 e dall’Ordinanza 

Regionale n. 41 del 04 febbraio 2021; 

 

DISPONE 
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1. A partire da lunedì 8 febbraio p.v. e fino a sabato 20 febbraio 2021 l’organizzazione del 

piano scuola è confermata come da Circolare n. 331 del 29 gennaio 2021:  

CORSO DIURNO  

vengono individuati 2 gruppi, ciascuno corrispondente al 50% degli alunni iscritti al corso 

diurno della sede di Brindisi e della sede di San Vito: nei giorni dispari Gruppo A in presen-

za e Gruppo B a distanza; nei giorni pari Gruppo A a distanza e Gruppo B in presenza. Tutte 

le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13.00/14.00 secondo l’orario 

pubblicato sul sito istituzionale. 

CORSO SERALE  

viene individuato in ciascuno dei 3 periodi didattici un gruppo di studenti corrispondente al 

50% che effettuerà didattica in presenza mentre il restante gruppo classe svolgerà didattica a 

distanza. Tutte le lezioni inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle ore 20.00 (dal lunedì 

al venerdì) secondo l’orario pubblicato sul sito istituzionale. 

2. I docenti, le cui classi svolgono esclusivamente attività didattica a distanza, possono effet-

tuare su base volontaria le lezioni da remoto o presso l’Istituzione scolastica. 

3. Per le lezioni in presenza, si rammenta che “l’obbligo dell’uso della mascherina per il per-

sonale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, (...) per 

quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.” (Nota AOODPIT 1990 del 5 novem-

bre 2020). 

4. Le lezioni in DAD/in DDI si svolgeranno secondo quanto disposto nel Regolamento DDI 

d’Istituto accettato e sottoscritto da famiglie e studenti.  

5. La frequenza alle lezioni da remoto è da considerarsi OBBLIGATORIA. 

6. Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento DDI su menzionato. 

7. Qualsiasi comportamento non conforme al Regolamento sarà sanzionato. 

8. Il DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA. 

 

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM, dell’ordinanza regionale ed al rispetto delle 

norme in esso contenute. 

 

La presente è in vigore da lunedì 8 febbraio 2021 fatte salve eventuali ulteriori 

indicazioni/normative che dovessero intervenire. 

Per ogni altra informazione si rimanda al sito dell’Istituzione scolastica 

www.morvillofalconebrindisi.edu.it.  

 

Fanno parte integrante del presente provvedimento il calendario relativo all’articolazione delle 

attività di sostegno e l’orario settimanale delle lezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Irene Esposito 

 
 

http://www.morvillofalconebrindisi.edu.it/

		2021-02-06T13:35:34+0100
	ESPOSITO IRENE




