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Acquaviva delle Fonti, 4.I.2021
OGGETTO:
Organizzazione didattica dal 07 al 16 gennaio 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, l’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 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;
TENUTO CONTO del “Protocollo anti-COVID” adottato dall’IISS Rosa Luxemburg;
SI DISPONE
la seguente organizzazione delle attività didattiche dal 7 al 16 gennaio 2021:

Attività didattica in presenza e attività in DDI a distanza
Le classi si alterneranno nelle attività in presenza e in DDI a distanza seconde le seguenti modalità, al fine di
garantire il 50% degli studenti in presenza e il 50% in DDI a distanza:

● Sedi di Acquaviva delle Fonti (tutti gli indirizzi):
Gruppo 1

N.
Percentuale
studenti

Tutte le Classi Prime
Tutte le Classi Seconde
Classi 3^ Istr.
Professionale e Classi
3^B LA e 3^C LA

Gruppo 2

Lezioni in DDI
a distanza
266

Tutte le Classi Quarte

Dal 7 al 9 gennaio 2021 Dall'11 al 16 gennaio 2021
Lezioni in presenza

265

Lezioni in presenza

50,09%

N.
Percentuale
studenti

Tutte le Classi Quinte

Dal 7 al 9 gennaio 2021 Dall'11 al 16 gennaio 2021

49,91%

Lezioni in DDI
a distanza

Classi 3^A LA

●

Sede di Casamassima (IPSSEOA):

Gruppo 1

N.
Percentuale
studenti

Tutte le Classi Prime
Tutte le Classi Seconde

212

50,4%

Dal 7 al 9 gennaio 2021 Dall'11 al 16 gennaio 2021
Lezioni in DDI
a distanza
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Lezioni in presenza

Classi 3A Eno + 3^
fraz + 3B Eno

Gruppo 2

N.
Percentuale
studenti

Tutte le Classi Quarte
Tutte le Classi Quinte

Dal 7 al 9 gennaio 2021 Dall'11 al 16 gennaio 2021
Lezioni in presenza

208

Lezioni in DDI
a distanza

49,6%

Classi 3A Acc + 3A
Sala

Frequenza
Le attività didattiche in presenza potranno essere seguite in modalità di DDI sincrona anche dagli
studenti che abbiano scelto di parteciparvi a distanza.

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
Le lezioni in DDI a distanza verranno svolte secondo quanto disposto nel Regolamento per la DDI di Istituto.
Ogni periodo didattico durerà 45 min. Seguirà una pausa di 15 min. prima dell’inizio del successivo periodo.
Gli orari delle lezioni completi saranno regolarmente disponibili sul sito di istituto.

Educazione degli Adulti
In considerazione della fascia oraria serale delle attività, del numero esiguo di utenti e del fatto che la
maggioranza di essi non fa uso dei mezzi pubblici, si ritiene di programmare tutte le attività didattiche
dell’Educazione degli Adulti in presenza sia nella sede di Acquaviva delle Fonti, che in quella di
Casamassima.

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 le attività didattiche o nline da scuola.
Pertanto seguiranno il proprio normale orario di servizio in presenza. Tutte le attività didattiche online
saranno svolte a partire dalle aule presso le quali avrebbe dovuto essere la classe.
Tutte le attività di DDI saranno in modalità sincrona.

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.

________________________________

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/2020/11/Allegato-Autodichiarazione-rientro-in-presenza.pdf

Senza questa autodichiarazione firmata dai genitori un alunno non potrà avere accesso
all’edificio scolastico.
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 all’ingresso o al
rientro in comunità a firma del Dipartimento di Prevenzione. 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).
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 seguenti disposizioni avranno validità sino al 16 gennaio 2021 e comunque sino a nuovo DPCM e a
nuova Ordinanza del Presidente della Regione Puglia.
Allegati:
● All. 1: Dati di provenienza degli studenti delle sedi di Acquaviva delle Fonti e Casamassima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI
Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
04/01/2021 12:07:48
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Allegato 1
DATI PROVENIENZA STUDENTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA E IN DAD
Periodo dal 07/01/2021 al 16/01/2021

● Sedi Acquaviva delle Fonti
GRUPPO 1

GRUPPO 2

Classi I, II, III
+ 3CLa + 3B La

Classi, IV, V
+ 3ALa

11/16.I Presenza

Comune
Di residenza

Vettore

Acquaviva

ND

49

Adelfia

Cotrap (Sita)

Bari
Binetto

7/9.I DAD

7/9.I Presenza
11/16.I DAD

Totale
Studenti
531

46

95

33

23

56

Trenitalia
Cotrap (Sabato)

0
0

2
1

2
1

Bitetto

Cotrap (Sabato)
Trenitalia

18

12

Bitritto
Capurso

Cotrap (Sita)
Cotrap (Sabato)

9
0

3
1

12
1

Casamassima
Cassano

Cotrap (Mastrorocco)
Cotrap

25
39

8
24

33
63

Castellaneta

2

3

5

Gioia

Trenitalia
Cotrap (Sabato)
Trenitalia

24

46

Grumo
Sammichele

Cotrap
Cotrap (Sabato)

6
13

19
8

25
21

Sannicandro
Santeramo

Cotrap (Sabato)
Cotrap (Sita)

10
20

13
31

23
51

Toritto
Triggiano

Trenitalia
Cotrap (Sabato)

5
1

13
0

18
1

Turi

Cotrap (Sabato)

4

8

12

Valenzano

Cotrap (Sabato)

8
266

4
265

12

50,40%

49,6 %%

Totali
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30

70

531
100,00%

● Sede IPSSEOA Casamassima
GRUPPO 1
Classi I, II
+ 3A Eno + 3^ fraz.
+ 3B Eno
Comune
Di residenza

11/16.I Presenza

GRUPPO 2
Classi III, IV, V
Totale
+3A Acc
Studenti
+ 3A Sala
420
7/9.I Presenza

7/9.I DAD
13

11/16.I DAD
11

24

Adelfia
Bari

22
6

17
11

39
17

Binetto
Bitetto

0
1

0
0

0
1

Capurso
Casamassima

9
52

5
56

14
108

Cassano
Cellamare

2
22

1
8

3
30

Gioia

19

17

36

Noicattaro
Ruvo

14
1

32
0

46
1

Sammichele
Santeramo

4
1

3
0

7
1

Triggiano
Turi

7
4

17
3

24
7

Valenzano

35
212
50,40%

27
208
49,6 %%

Vettore

Acquaviva

Totali

62
420
100,00%
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