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Modugno, data del protocollo 

 

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai Docenti, indirizzi mail 

Al Personale ATA 

Sito Web - Registro Elettronico 

 

Oggetto: Rientro in presenza – Attività didattiche dal 26 aprile 2021 – Disposizioni 

 

VISTO  

Il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, art. 3, che detta disposizioni urgenti 

per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone in 

cui risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, 

fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE Le Ordinanze del Ministero della Salute; 

VISTA  
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, n. 121 

del 23 aprile 2021; 

RICHIAMATA  

La Nota prot. 6133/01 del 23.09.2020 “PIANO PER LA RIPARTENZA – 

Indicazioni Operative per l’avvio dell’anno scolastico 2020 – 21 e 

modalità di svolgimento delle attività didattiche”; 

RICHIAMATO  

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - Anno scolastico 

2020-2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 

ottobre 2020 e allegato al PTOF; 

CONSIDERATA  

l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 

individuali; 

CONSIDERATA  

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior integra zione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza 

con l’ausilio delle piatta forme digitali e delle nuove tecnologie in 

rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2; 

 

 





  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, che 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.  

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  richie-

dano 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 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 pro-

pria 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.”. 

 

Sulla base delle disposizioni attualmente vigenti emanate dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute, dalla 

Giunta Regionale e dalla Prefettura di Bari,  

 

DISPONE 

 

La didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica fino ad un massimo del 75%. Nel caso di 

collocazione della Regione Puglia in “zona arancione o gialla” si garantirà la presenza del 70% della popo-

lazione scolastica.  

 

Tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede di servizio in relazione al proprio orario. 

 

In particolare si attuerà l’organizzazione delle attività didattiche di seguito descritta.  

 

SEDE DI MODUGNO 

 

I Docenti Coordinatori di tutte le classi sono invitati a suddividere la propria classe in due gruppi, distribuendo 

in modo equo gli studenti pendolari e cercando di mantenere una giusta proporzione tra i diversi livelli di 

apprendimento raggiunti. Gli alunni BES (diversamente abili, con DSA, ecc..) frequenteranno sempre in pre-

senza. Il gruppo1 frequenterà in presenza nella settimana dal 26 al 30 aprile 2021; il gruppo2 nella settimana 

dal 03 all’8 maggio, e così via in modo alternato. L’orario, sia per le attività in presenza che a distanza, sarà 

dalle ore 8.05 alle 14.05. 

Le classi quinte frequenteranno sempre in presenza. Per le classi intermedie con numero di alunni frequen-

tanti inferiore o uguale alle 13 unità si valuterà caso per caso la frequenza integrale alle attività didattiche in 

presenza.  

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono ammessi alla totale frequenza in presenza.  

 

SEDE DI GRUMO 

 

Per la sede di Grumo Appula, la percentuale degli alunni in presenza viene calcolato sulla popolazione scola-

stica. 



  

 

 

Pertanto, a settimane alterne, fino a nuove disposizioni, saranno presenti a scuola le classi dell’indirizzo 

Tecnico Economico oppure quelle dell’indirizzo IPSSAR. 

Nella settimana dal 26 al 30 aprile frequenteranno in presenza le classi del Tecnico Economico, secondo 

l’orario usuale delle lezioni. Nelle settimane successive, fino al termine dell’emergenza, frequenteranno al-

ternativamente le classi dell’IPSSAR e del Indirizzo Tecnico. 

Nella giornata del sabato saranno sempre in presenza le classi dell’Indirizzo Tecnico. 

La settimana in cui gli studenti dell’IPPSAR saranno in Didattica Digitale Integrata, gli stessi effettueranno le 

attività dei laboratori di sala e di cucina in presenza secondo il calendario pubblicato sul Registro elettronico. 

La classe 3 M effettuerà in presenza anche il laboratorio di accoglienza.  

La settimana in cui gli studenti percorso Tecnico Economico saranno in Didattica Digitale Integrata, le classi 

quinte frequenteranno comunque in presenza. Gli alunni con bisogni educativi speciali sono ammessi alla 

totale frequenza in presenza.  

 

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

L’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 dà facoltà alle famiglie di richiedere espressamente per i 

propri figli l’attività di didattica a distanza; tale scelta è esercitata una sola volta e sarà valida per l’intero 

periodo. 

La richiesta (allegato 1) debitamente compilata, dovrà essere inviata, tramite la mail di istituto dello studente, 

all’indirizzo: richiestedad@iissfiore.edu.it entro e non oltre le ore 08 del 26 aprile 2021 con oggetto “Classe-

Cognome e Nome dello studente”, e sarà successivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. I docenti 

coordinatori pubblicheranno nella bacheca del registro elettronico l’elenco degli studenti autorizzati a fre-

quentare in DaD. Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate con modalità diverse da quelle 

indicate.  

 

Non saranno autorizzate successive richieste di effettuare la didattica in presenza, se non documentate con 

adeguate certificazioni e solo per motivi sopraggiunti. 

 

Saranno comunque in DID, dal giorno successivo alla comunicazione coloro che sono posti in quarantena o 

in isolamento fiduciario dal Dipartimento di prevenzione della ASL o dall’Istituzione Scolastica.  

La scuola è disponibile a fornire a coloro che ne faranno richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso.  

 

Per evitare l’attivazione di protocolli di sicurezza, si invitano le famiglie ad accertarsi che lo studente in pre-

senza sia in ottimo stato di salute.  

 

SI RIBADISCONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI IN ENTRAMBE LE SEDI 

 

- Occorrerà tener conto delle richieste avanzate dalle famiglie in precedenza e acquisite agli atti della 

scuola, di attivare la didattica a distanza per i soggetti fragili. Gli alunni BES (diversamente abili, con  

DSA, ecc..) potranno frequentare in presenza se non richiesto diversamente dalle famiglie.  

- Gli studenti che secondo l'orario dovrebbero essere in presenza non potranno partecipare alla DDI  

e, in mancanza di frequenza risulteranno assenti. Viceversa, gli studenti che secondo l'orario dovrebbero 

essere in DDI, non saranno ammessi alla frequenza in presenza. 

- Sia le attività didattiche in presenza sia a distanza avranno inizio alle 8,05 per tutte le classi, consentendo 

la flessibilità degli ingressi fino alle ore 8.30, per motivi legati ai trasporti. Per le attività in presenza, gli stu-

denti accederanno dagli ingressi previsti, come da organizzazione di inizio anno scolastico con le modifiche 

mailto:richiestedad@iissfiore.edu.it


  

 

 

esplicitate nei cartelli posti davanti agli ingressi. Seguiranno le norme di sicurezza anticovid in base al proto-

collo adottato dalla Scuola. 

- La prima ora di lezione inizierà sempre con attività di Did sincrone per fare l’appello, inserire le assenze e 

controllare giustifiche o avvisi. 

- A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 

fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:  

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

b) Indossare la mascherina chirurgica sia negli ambienti chiusi sia all’aperto per tutto il periodo di 

permanenza a scuola; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordi-

nata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Gli studenti potranno 

uscire dall’aula solo dopo l’invito del collaboratore scolastico, che avverrà quando le vie di uscita e le scale 

saranno libere. Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di lezione, che ne è re-

sponsabile, il quale, subito dopo la comunicazione del collaboratore scolastico, darà il permesso di uscita 

alle studentesse e agli studenti per gruppi di 4 – 5 . persone. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le 

persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 mi-

nuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli inse-

gnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

- Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, 

la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio ba-

sato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi. 

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sin-

tomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonica-

mente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, ab-

bia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che even-

tualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

- L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (bais02900g@istruzione.it) della certifica-

zione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata  dal Dipar-

timento di prevenzione territoriale di competenza.  

- È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse 

e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome,  data di nascita, 

luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

In ogni caso, il personale scolastico autorizzato procede, per tutti i soggetti esterni alla scuola, al controllo 



  

 

 

della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale tempe-

ratura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della 

temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere 

i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. La temperatura non sarà oggetto di registrazione.  

- È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti: 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.); 

 nel caso di attività indifferibili, che non possano essere svolte a distanza, è necessario accedere agli 

uffici previa prenotazione. 

Per tutte le restanti operazioni, si rimanda al protocollo di sicurezza ANTICOVID e al Regolamento ANTICO-

VID dell’Istituzione scolastica. 

 

I docenti svolgeranno le attività a Scuola e saranno in sede sempre 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, a 

meno che nelle classi in orario gli studenti siano tutti in DID. Anche in tal caso, tuttavia, i docenti, se lo riten-

gono, possono svolgere attività da scuola. Devono essere presenti a scuola i docenti con ore a disposizione 

per effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti.  

 

Si richiama, in questa sede il rispetto delle disposizioni contenute nel "PIANO PER LA RIPARTENZA - Indica-

zioni Operative per l'avvio dell'anno scolastico 2020 — 21 e modalità di svolgimento delle attività didatti-

che", prot. 6131 del 23.09.2020, in particolare: 

 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

 Disposizioni relative a pulizia ed igienizzazione di luoghi ed attrezzature 

 Disposizioni relative a palestre e laboratori 

 Sala insegnanti 

 Ricreazione 

 Utilizzo dell'ascensore 

 Aula magna 

 Modalità di svolgimento dei PCTO 

 Gestione degli alunni disabili e con particolari patologie 

 Accesso a scuola di genitori ed esterni 

 Disposizioni relative alla gestione di persona sintomatica all'interno dell'istituto.  

 

Si ricorda, inoltre, che: 

1. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle per-

tinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita. Non è consentito alcun assembramento sui mar-

ciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita; in 

tal caso verranno avvisate le autorità di pubblica sicurezza. 

2. Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l'uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previ-

sto dal Regolamento anti COVID-19 d'Istituto con la sola esclusione delle attività sportive all'aperto e in pa-

lestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo 

attività motorie senza contatto fisico. 

3. Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio 

posto, con la possibilità di uscire dall'aula solo per recarsi ai servizi igienici.  



  

 

 

4. Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l'emergenza saranno rese di-

sponibili nelle classi, per gli alunni in presenza e distribuite settimanalmente, fino ad esaurimento delle 

scorte. 

5. A scuola saranno disponibili dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale, una confezione di salviette igienizzanti per 

le superfici e una confezione di fazzolettini di carta..  

6. Si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi 

nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico in-

terpersonale. 

7. Per i soli docenti di sostegno per i quali non è possibile garantire il distanziamento e gli educatori per l'as-

sistenza specialistica sono tenuti ad utilizzare, altresì, le visiere e le mascherine FPP2 messe a disposizione 

dalla scuola. 

 

Infine, si informa che, come da comunicazione prot. 9147 del 23 dicembre 2020, è attivo lo Sportello di con-

sulenza psicologica tenuto dalla dott.ssa Gabriella Mizzi. E’possibile procedere alle prenotazioni così come 

riportato nella comunicazione richiamata. Si invitano i docenti a divulgare l'informazione sullo Sportello ai 

propri studenti. 

 

Si coglie l’occasione per augurare un sereno rientro in presenza all’insegna di una ritrovata normalità per 

concludere questo straordinario anno scolastico, invitando i docenti a riflettere sulle parole di Massimo Re-

calcati: “ «È questo il tempo dove quello che più conta non può essere il raggiungimento dei cosiddetti obbiet-

tivi didattici ma il ristabilimento della natura aperta della Scuola, del suo essere comunità. Si tratta innanzi-

tutto di coltivare nuovamente la fiducia nella relazione tra insegnanti e allievi. Non ha alcun senso bombar-

dare di verifiche i nostri figli quando questo anno scolastico, come quello precedente, è stato ed è ancora 

appeso ad un filo, quando chiusura e riapertura si sono alternate seguendo necessariamente il ritmo impre-

vedibile e destabilizzante dell’epidemia. [...] È un mio accorato appello che rivolgo a loro e ai dirigenti scola-

stici: subordinate, vi prego, il rispetto dei programmi alla cura della relazione perché la didattica senza rela-

zione non può esistere».  

 

Grazie a tutti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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