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AUTOLINEE MASTROROCCO Donato s.a.s.
mastrorocco@tin.it

AUTOLINEE SCOPPIO SRL
sabatoviaggi@libero.it

All’Albo dell’Istituto

Al DSGA

Alle Famiglie

Agli Studenti

Ai Docenti

Al Personale ATA

Acquaviva delle Fonti, 25.IV..2021

OGGETTO:
Ulteriore dispositivo per l’Organizzazione didattica dal 26 al 30 aprile 2021.

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020, contenente le misure atte a limitare i contagi da Covid 19,
che prevede: con decorrenza 6 Dicembre e fino al 15 Gennaio “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, 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.

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 444 del 4/12/2020 che ribadisce quanto
espresso dal DPCM del 3 dicembre 2020 in merito all’organizzazione delle attività del
secondo ciclo di istruzione;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16/12/2020 relativa all’organizzazione del rientro
delle classi a scuola;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 relativa all’organizzazione del rientro
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delle classi a scuola;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n.28290 del 24 dicembre 2020, che specifica che
nell’ambito dei lavori preparatori all’Intesa sul Documento “Linee guida per garantire il
corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” con la conseguente determinazione
di modificare l’Art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, fissando come
obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di
assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da subito
possibile;

VISTA l’intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato-Regioni Rep. n. 190 del 23 dicembre
2020 sulle “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico
2020-2021”.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Bari del 25 dicembre 2020 nel quale si adotta il
Documento operativo redatto ai sensi dell’Art.1, co. 10, lett. s) del DPCM 3 dicembre
2020;

CONSIDERATA la nota USP Bari prot. n. 33490 del 25 dicembre 2020;

VISTA la nota del MI prot. n. 33491 del 28 dicembre 2020 relativa alla trasmissione del documento
operativo sulla Pianificazione attività c/o Prefetture relative al raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che il tasso di pendolarismo di questa istituzione scolastica è dell’82% per la sede di
Acquaviva delle Fonti e del 74% per la sede di Casamassima;

CONSIDERATA la nota del Presidente della COTRAP prot. n. 000206 del 29 dicembre 2020 inviata a
questa istituzione scolastica, nella quale si dichiara che la soluzione della "divisione
paritaria tra gli studenti in DDI e quelli in presenza appare l'unica attualmente
perseguibile”. E si dichiara inoltre che “ciò rinviene dalla difficoltå di reperire autobus ed
autisti in numero sufficiente a garantire il servizio di trasporto a quei ragazzi (25% dei
pendolari) di cui si prevede orario differenziato (9:40 — 14:40), peraltro senza una
modifica autorizzata dagli Enti Affidanti dei "Contratti di Servizio" in essere”;

VISTA, pertanto, la perdurante impossibilità di fatto di realizzare quanto inizialmente previsto e di
seguito riportato da questa istituzione scolastica in termini di sicurezza dei propri utenti in
relazione al rientro in presenza degli stessi, in considerazione della presenza di circa il 78%
di pendolari tra i propri studenti:

● 50% degli studenti in presenza, 50% in DDI a distanza (con
alternanza settimanale);

● adozione dell'unità oraria di 50 minuti;
● del 50% degli studenti in presenza, per il 25% ingresso a scuola

alle ore 8:00, per il restante 25% ingresso a scuola alle ore 9:40
(con conseguente uscita, per i primi massimo alle ore 13:00, per i
secondi massimo alle ore 14:40);
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CONSIDERATA la necessità di ancora adeguare l’organizzazione scolastica a quanto comunicato dal
Presidente della COTRAP, pur nella previsione della poca sicurezza alla quale vanno
incontro gli utenti di questa istituzione scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 4/1/2021 relativa all’organizzazione del rientro delle
classi a scuola a parziale modifica di quanto deliberato in data 22/12/2020 che tiene conto
di quanto nelle more resosi evidente;

CONSIDERATA la mail del Presidente del Co.Tr.A.P in data 13.I.2021 in riscontro a nota formale di
questo ufficio Prot. 0000162/U del 13/01/2021, nella quale si legge:
“Alle risultanze dei tavoli anche le imprese di trasporto faranno la loro parte
come da atti d’obbligo ricevuti.
Nelle more le imprese, qualora si dovessero riprendere i servizi scolastici al 50%
e gli orari al 24 settembre u.s., assicurano la storica piena corrispondenza tra
domanda ed offerta”;

VISTA l'oggettiva estrema difficoltà di organizzare per tutti gli alunni pendolari lo scaglionamento
degli ingressi in due orari differenziati;

TENUTO CONTO del “Protocollo anti-COVID” adottato dall’IISS Rosa Luxemburg;

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», nel quale si determine che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in
presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può
essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e
straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di
diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla
possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 102, in particolare all’art. 1, laddove recita Con
decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e
grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1
dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola
primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per
l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze
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modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente
scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo
istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra
modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli
studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.

VISTO il D.L. n. 52 del 22.IV.2021;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23.IV.2021, nella quale si dispone il passaggio
della Regione Puglia alla c.d. “Zona Arancione”;

VISTA l’Ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 121 del 23.IV.2021, in particolare all’art.
1, laddove recita Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in
applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione
superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del
comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche
della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una
sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni;

IN CONSIDERAZIONE dell’elevatissimo numero di famiglie che al momento attuale ha già
operato per i propri figli la scelta della DDI a distanza fino al termine dell’anno scolastico,
facendo sì che già ora sia possibile determinare che meno del 50% degli studenti di ciascuna
delle tre sedi di questa istituzione scolastica frequenterà in presenza fino al termine
dell’anno scolastico, assicurando, pertanto, quanto prescritto dalle autorità competenti in
merito alla sicurezza e al contenimento del contagio da COVD-19;

SI REVOCA

il Decreto di questo Ufficio Prot. 0002674/U del 24/04/2021, il quale disponeva
l’organizzazione delle attività didattiche dal 26 al 30 aprile 2021

E SI DISPONE

la seguente ulteriore e sostitutiva Organizzazione delle attività didattiche a partire dal 26
aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico:

Le attività didattiche si intendono totalmente in presenza, fatta salva la possibilità di fare
richiesta di DDI a distanza da parte delle famiglie.

Attività didattica in presenza e attività in DDI a distanza
Tutte le classi delle tre sedi dell’Istituto svolgeranno le proprie attività integralmente in presenza per gli
alunni le cui famiglie non abbiano operato la scelta della DDI a distanza.
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Possibilità di richiedere DDI a distanza
Le famiglie che intendano avvalersi di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n. 121 all’art.1 in merito alla scelta della DDI a distanza dovranno presentare a questo Ufficio
richiesta diretta di ciò entro e non oltre le ore 12:00 del 26.IV.2021 avvalendosi ESCLUSIVAMENTE
del Modulo Google al link
https://forms.gle/4HzgCnRrhgHwxXkWA
e compilandolo in tutte le sue parti obbligatorie.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, cioè
fino al termine dell’anno scolastico, come previsto dall’O.P.R. n. 121.

Frequenza
Le attività didattiche in presenza potranno quindi essere seguite in modalità di DDI esclusivamente
sincrona anche dagli studenti le cui famiglie abbiano scelto la DDI a distanza.
Appena disponibile sarà comunicato un elenco ufficiale degli alunni autorizzati alla frequenza a
distanza. Nelle more della definizione di tale elenco i Sigg. Docenti rileveranno la presenza o assenza
degli studenti sulla base di quanto constatabile al momento.
Dopo la pubblicazione ufficiale dell’elenco degli alunni autorizzati alla frequenza in DDI a distanza
ogni studente sarà considerato presente esclusivamente in riferimento alla modalità di frequenza
prescelta.

Orario delle lezioni
Le lezioni, sia in presenza che in DDI a distanza, seguiranno il consueto orario, a seconda delle diverse
classi e delle diverse giornate:

- Sedi di Acquaviva delle Fonti: dalle ore 8:10 alle ore 13:10/14:10
- IPSSEOA Casamassima: dalle ore 8:30 alle ore 13:30/14:30

Gli orari delle lezioni completi saranno regolarmente disponibili sul sito di istituto.

Educazione degli Adulti
Tutte le attività didattiche dell’Educazione degli Adulti in presenza sia nella sede di Acquaviva delle Fonti,
che in quella di Casamassima sono programmate in presenza per gli alunni che non abbiano operato la scelta
della DDI a distanza.

Modalità di ingresso/uscita da scuola
Le classi entreranno e usciranno dai plessi scolastici secondo gli Accessi loro assegnati ad inizio anno e
riportati nel protocollo Anti-COVID 19 di Istituto.

Nota per i Docenti
Al fine di ridurre al minimo gli spostamenti, i docenti svolgeranno tutte le attività didattiche on line da
scuola. Pertanto seguiranno il proprio normale orario di servizio in presenza. Tutte le attività didattiche on
line saranno svolte a partire dalle aule presso le quali avrebbe dovuto essere la classe.
Appena disponibile sarà comunicato un elenco ufficiale degli alunni autorizzati alla frequenza a
distanza. Nelle more della definizione di tale elenco i Sigg. Docenti rileveranno la presenza o assenza
degli studenti sulla base di quanto constatabile al momento.
Dopo la pubblicazione ufficiale dell’elenco degli alunni autorizzati alla frequenza in DDI a distanza
ogni studente sarà considerato presente esclusivamente in riferimento alla modalità di frequenza
prescelta.
Tutte le attività di DDI saranno in modalità sincrona.
I Sigg. Docenti vigileranno sulle corrette modalità di ingresso ed uscita, sull’uso dei dispositivi medici di
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protezione personale che vanno sempre indossati durante le ore di lezione, sulle eventuali uscite dall’aula,
assicurando il rispetto rigoroso delle corrette modalità di ingresso ed uscita, dell’uso dei dispositivi medici di
protezione personale che vanno sempre indossati durante le ore di lezione, delle eventuali uscite dalle aule.

Nota per il Personale ATA
I Sigg. Collaboratori scolastici, Assistenti tecnici e Assistenti amministrativi collaboreranno in ogni modo
perché le attività didattiche si svolgano nel pieno e totale rispetto delle regole fissate dal Regolamento di
Istituto e dal Protocollo interno anti covid.
In particolare vigileranno sulle corrette modalità di ingresso ed uscita, sull’uso dei dispositivi medici di
protezione personale che vanno sempre indossati durante le ore di lezione, sugli spostamenti interni, sull’uso
dei servizi igienici.

Studenti con bisogni speciali
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere continuativamente attività in presenza per gli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali, come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020. Tale scelta è da
intendersi come complessiva e definitiva: non potrà darsi luogo a scelte parziali o miste ovvero a
cambiamenti di scelta successivi.

Docenti e Studenti e Personale in situazioni Covid 19-correlate
Si ricorda che Docenti e Studenti e personale in quarantena, isolamento fiduciario o, in generale, in
situazione Covid 19-correlata, sono tenuti a comunicare all’indirizzo bais033007@istruzione.it oppure
bais033007@pec.istruzione.it o ai Referenti Covid di plesso tali situazioni, in modo da consentire alla scuola
di inviare al Ministero dell’Istruzione e alla Regione Puglia dati utili per il monitoraggio della curva di
contagio.

Rientro in presenza: certificazioni e giustificazioni
Per il ritorno in presenza, il primo giorno di frequenza effettiva:

● tutti gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora, debitamente compilato e
sottoscritto dai genitori, il modello di Autodichiarazione sostitutiva di certificazione disponibile sul
sito di istituto, al seguente link:
http://www.rosaluxemburg.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Autodichiarazione-rientro-in-presenza-Nuova-versione-1.pdf

Senza questa autodichiarazione firmata dai genitori gli alunni non potranno avere accesso agli
edifici scolastici.

● gli studenti eventualmente sottoposti a misure Covid-correlate (isolamento domiciliare
fiduciario/quarantena con sorveglianza attiva, tampone, ecc.) in aggiunta alla documentazione
suddetta, dovranno presentare ai referenti Covid di sede l’attestazione di nulla osta al rientro in
comunità a firma del Dipartimento di Prevenzione o a firma del Medico di Medicina
Generale/Pediatra di Libera Scelta. Questo nel caso in cui non l’abbiano già inviata via email
all’indirizzo bais033007@istruzione.it. Anche in questo caso, senza questa attestazione, gli alunni
non potranno avere accesso a scuola;

● gli studenti assenti durante le lezioni in DDI a distanza giustificheranno quelle assenze
direttamente ai docenti in presenza, secondo le procedure definite dai protocolli di Istituto,
utilizzando, a seconda dei casi, i moduli di giustificazione-assenze a suo tempo allegati alla Com. n.
35 (Allegato 1, 2 o 3, disponibili anche nella homepage d’Istituto, alla sezione Protocollo Covid)
ovvero la procedura on line già riferita nella Com. n. 140.
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Le attività saranno svolte garantendo il massimo sistema di sicurezza previsto dalle attuali normative, dal
Protocollo Anti-COVID d'Istituto e dalle specifiche comunicazioni emanate da questo Ufficio.

Tutta la documentazione citata nel presente dispositivo è disponibile alla sezione Protocollo Covid-19 Guida
pratica, accessibile dalla home page del sito di Istituto
http://www.rosaluxemburg.edu.it/protocollo-convid/

Le precedenti disposizioni avranno validità sino al termine dell’anno scolastico, salvo il verificarsi di
nuove situazioni di emergenza sanitaria o modifiche di zona, che diano luogo a nuovo D.L., o DPCM, o
nuova Ordinanza del Presidente della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI

________________________________

http://www.rosaluxemburg.edu.it/protocollo-convid/

		2021-04-25T15:04:26+0200
	FRANCESCO SCARAMUZZI




