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Circolare n.141D del 26.04.2021         Agli studenti 
Ai docenti 

 
 
 
Oggetto: disposizioni organizzative a partire dal 27 aprile p.v. 
 
Facendo seguito all’Ordinanza n.121 del Presidente della Regione Puglia del 23 aprile u.s. e alle richieste di DDI 
pervenute, si comunica che a partire da domani 27 aprile e fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2020-21, le 
attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni che non hanno espressamente chiesto la prosecuzione 
delle attività in DDI (didattica digitale integrata).  
Va da sé che per tutti gli altri le lezioni continueranno in modalità a distanza.  
Si riportano di seguito, dunque, le disposizioni organizzative a cui tutti devono attenersi scrupolosamente da 
intendersi valide fino al termine delle lezioni. 
 
Per gli studenti che frequenteranno in presenza:  
- prima dell’ingresso in Istituto dovranno consegnare al personale preposto agli ingressi l’autocertificazione 

(modello A) allegato alla presente, distinto per alunni minorenni e maggiorenni. In mancanza delle 
certificazioni richieste non sarà consentito l’ingresso agli studenti; 

- l’accesso non sarà consentito ove la temperatura corporea rilevata risultasse superiore ai 37,5° C ; in tal caso 
lo studente sarà posto momentaneamente in isolamento in attesa di essere prelevato da un genitore; 

- le modalità di accesso ai locali scolastici e relative pertinenze, i percorsi diversificati da seguire all’interno 
della scuola, attuati con successo ad inizio anno scolastico, rimangono invariati; 

- è obbligatorio indossare le mascherine anche quando si è alla propria postazione, mantenere le distanze 
interpersonali e igienizzare frequentemente le mani;  

- occupare in aula il posto assegnato all’inizio dell’a.s. 

 
Per i docenti:  
- prima dell’ingresso in Istituto i docenti dovranno consegnare al personale preposto agli ingressi 

l’autocertificazione redatta secondo il modello B allegato alla presente; 

- i docenti che nello stesso giorno hanno in orario sia classi in presenza che classi a distanza, dovranno 
effettuare il collegamento da scuola, dall'aula della classe in orario e potranno utilizzare, se lo vorranno, il 
proprio dispositivo;  

- i docenti che non hanno classi in presenza potranno fare le lezioni in modalità DDI dal proprio domicilio;  

- i docenti che nel proprio orario hanno un’ora libera tra l’ora di lezione in una classe in Didattica a Distanza e 
quella in presenza, a condizione che possano garantire la puntualità nell’inizio della lezione successiva, 
potranno far rientro al proprio domicilio; 

- i docenti con ore a disposizione assicureranno la loro presenza a scuola nella sede in cui hanno le classi in 
presenza e se necessario si collegheranno per la DDI dall’istituto. 

 
 



Per tutti gli studenti e i docenti:  
- l’orario delle lezioni resta quello in vigore con inizio delle attività alle ore 7:45 e termine ore 12:45 o 13:35; 

solo eccezionalmente saranno consentiti ingressi alle 8:35 (seconda ora); 

- le unità orarie sono tutte da 50 minuti, di cui 45 minuti di lezione e 5 minuti di pausa; 

- restano vigenti le prescrizioni e indicazioni contenute nella “Integrazione al Regolamento di istituto per 
l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 18.09.2020 
e nella seduta di contrattazione integrativa del 21.09.2020. 

Si ricorda inoltre quanto già precisato nella circolare n.139D del 24.04 u.s. ovvero che la scelta effettuata di 
proseguire le lezioni in DDI ha validità per tutto il periodo compreso tra il 27 aprile e il termine delle attività 
didattiche e che il mancato inoltro della richiesta nei tempi fissati (26 aprile) implica, dal 27 aprile, l’obbligo di 
presenza a scuola. Quanto sopra disposto ha validità anche per gli alunni diversamente abili.  
Si informa il personale in indirizzo che a partire dal 27 aprile e sino a nuova disposizione, svolgeranno attività 
didattica in presenza le classi:  
 

SEDE AGRARIO: 2^B e 5^A 
 

SEDE AMALDI MASSAFRA: Nessuna 
 

SEDE AMALDI STATTE: 3^H e 4^G 
 
Si confida nella responsabilità di tutti per tornare in presenza in sicurezza e per gestire al meglio questo difficile 
momento caratterizzato ancora da tanta incertezza e preoccupazione, ricordando che ogni azione individuale non 
consona può avere conseguenze su tutta la comunità.  

 
 
Il Dirigente scolastico 

Francesco Raguso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


