Francavilla Fontana, 29.03.2021
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi
Alla Prefettura di Brindisi
Al Comune di Francavilla Fontana(BR)
All’ente Provincia di Brindisi
A tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Brindisi
A tutti gli interessati
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web della Scuola

Oggetto: Determina n.8- Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni dal 29/03/2021 e
organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.
124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali 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;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
VISTI i verbali n.n. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnicoscientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
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;
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 del 18 ottobre 2020 con il quale sono state
apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
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 rispetto a quelle in presenza;
RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del Collegio
dei docenti in data 21/9/2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in data 21/9/2020, che definisce criteri
e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;
RICHIAMATO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato con delibera n.36 del 27.10.2020;
VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA l’Ordinanza n. 397, emessa dall’Ente Regione Puglia in data 22.10.2020, avente a 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”;
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 399, emessa dalla Regione Puglia in data 25 ottobre 2020, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota Ministeriale prot. N° 1927 del 25/10/2020 “ Decreto del Presidente dei Ministri 24/10/2020.
Indicazioni attuative” che prevede “…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…”;
VISTA l’ordinanza regionale n.407, datata 27.10.2020, avente in oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA le proprie determine: 1. “Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico prot. n. 0003471/U del
28/10/2020, 2.
VISTA la nota MI prot. U0001934 del 26.10.2020;
VISTA la nota MI prot. U 0001776 del 30.10.2020;
VISTO il D.L. n. 137, prot. n.1337 del 28.10.2020, art. 22;
VISTE le proprie determine relative alla rimodulazione temporanea delle lezioni e l’organizzazione del
servizio: n. 1 prot. 0003471/U del 28/10/2020; n.2 prot. 0003520/U del 31.10.2020, n.3 prot. 0003851/U
del 24.11.2020, n.4 prot. 0004213/U del 29.12.2020, n.5 prot. 0001038/U del 29.01.2021, n. 6 prot.
0001247/U del 05.02.2021 e n. 7 prot. 0002159/U del 15.03.2021;
VISTO il D.P.C.M. del 03.11.2020;
VISTA l’Ordinanza regionale n. 413 del 06.11.2020;
CONSIDERATE le dichiarazioni rese dai docenti responsabili delle attività laboratoriali, ossia i docenti delle
discipline d’indirizzo ed insegnanti tecnico-pratici, a seguito della richiesta avanzata con propria circolare n.
129 del 06.11.2020;
TENUTO CONTO della propria circolare n. 131 del 06.11.2020 “Erogazione della DDI/DaD e prestazioni
lavorative dei docenti”, con la quale, in considerazione dell’applicazione del D.P.C.M. del 03.11.2020, si è
disposto che tutti i docenti non impegnati nelle attività con gli studenti diversamente abili, a tutela della
salute e della sicurezza, possano erogare le lezioni a distanza dal 09.11.2020 con disponibilità dell’uso di
strumentazioni tecnologiche in sede;
VISTI gli esiti concordati nella riunione tenutasi in data 09.11.2020 con i docenti di sostegno, convocati con
propria circolare n.132 del 07.11.2020;
VISTO il Decreto-Legge 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal
14.10.2020, che all’art. 32, co. 4 prevede il lavoro agile nei casi della sospensione dell’attività didattica in
presenza;
RICHIAMATA la propria circolare n. 145 del 14.11.2020, con la quale sono state fornite disposizioni e
informativa sulle norme di salute e sicurezza (art. 36-art. 177 del D.Lgs 81/2008) durante le attività
connesse alla DDI o alla DaD e lo smart working;
RICHIAMATA la propria circolare n.146 del 16.11.2020 con la quale è stato condiviso un nuovo modello di
autodichiarazione;
RICHIAMATA la propria circolare n. 151 del 16.11.2020 con la quale sono state date disposizione per
l’organizzazione del servizio in modalità agile del personale ATA;
RICHIAMATA la propria circ. n.155 del 18.11.2020 per la riapertura plessi e indicazioni per la salute e la
sicurezza con la quale si ribadivano, tra l’altro, le norme per la salute e la sicurezza”;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria nazionale e la specifica situazione locale; VISTO il D.P.C.M. del
16.01.2021 , lettera s) co.10 art.1;
VISTO il “documento operativo per la definizione del più idoneo raccordo 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;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021;

VISTE le proprie circolari : n. 108 del 26.10.2020,“Erogazione della didattica a distanza per le classi del
triennio_modalità ed indicazioni, n. 114 del 26.10.2020 “Comunicazione modalità di svolgimento delle
lezioni dal 27 al 30 ottobre”, n. 137 del 11.11.2020 “Disposizioni per garantire l’effettiva inclusione degli
alunni con B.E.S., nonché la loro salute e sicurezza”, N. 220 del 23.01.2021“Scelta della frequenza delle
lezioni unicamente a distanza” e n.222 del 23.01.2021 “Chiarimenti, circolare n. 220_richiesta frequenza
unicamente a distanza del 23.01.2021, circolare n.230 del 28.01.2021 “Precisazioni circa la frequenza
delle studentesse e degli studenti dal 01.02.2021 e fino a diverse previsioni delle autorità superiori” del
28.01.2021, circ. n. 275 del 20.02.2021 “Organizzazione dell’attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo” e
circ. n. 300 del 13.03.2021 “Organizzazione scolastica dal 15.03.2021_zona rossa”;
VISTA la delibera n. 61 del Collegio dei docenti, riunitosi in seduta straordinaria in data 27.01.2021, che
prevede la frequenza in presenza del 50% di ogni classe di entrambe le sedi scolastiche dell’ITES G. Calo’;
VISTA l’ordinanza della Regione PUGLIA n.41 del 04.02.2021;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021;
VISTO il decreto n. 73 del 23/02/2021 del TAR Puglia, REG.PROV.CAU. N. 01236/2020 REG.RIC.;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021;
VISTA la delibera n. 64 del Collegio dei docenti del 25.02.2021 che ha individuato le seguenti motivazioni
per la frequenza in presenza degli alunni: 1. Difficoltà di connessione 2. Partecipazione ad attività espletabili
solo in laboratorio;
VISTA la nota del mi prot. n. 0000279 del 08.03.2020 avente in oggetto “Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”;
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 74 del 10.03.2021;
CONSIDERATA la Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico del Dipartimento Promozione
della salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti aggiornata al 10.03.2021;
VISTO il D.L. 13.03.2021 n. 59;
VISTA la nota MI prot. 0000662 del 12-03-2021 “Decreto del Presidente dei Ministri del 2 marzo 2021,
articolo 43 – alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”; VISTA la nota USR Puglia,
prot.0006392 del 13-03-2021;
VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14
gennaio 2021, n, 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2921.”;
CONSIDERATA la proposta organizzativa della DSGA relativa al servizio del personale ATA, prot. n. 2117 del
14.03.2021;
CONSIDERATA la delibera n. 69 del verbale del 23.03.2021 in base alla quale il Collegio dei docenti dell’ITES
G. Calò ha scelto di far frequentare gli alunni diversamente abili, su richiesta delle famiglie, anche in
assenza di un gruppo di alunni della classe di riferimento;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26.03.2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021;
al fine di tutelare la salute e la sicurezza della comunità scolastica, nonché quella pubblica,
determina
quanto segue:
ATTIVITA’ DIDATTICA
In continuità con la normativa e le disposizioni richiamate in premessa, fino a nuove indicazioni ministeriali
e / o di altre autorità superiori, le attività didattiche sono erogate a distanza, applicando il Piano della

Didattica Digitale Integrata; è prevista la possibilità di svolgere in presenza le attività che dovessero
richiedere l’uso dei laboratori, su segnalazione dei docenti.
La frequenza è ammessa, altresì, alle studentesse e agli studenti con B.E.S. le cui famiglie hanno confermato
la richiesta di frequenza in presenza.
Si riporta, di seguito, la consistenza numerica degli ammessi alla frequenza in presenza, riferita alla classe
d’iscrizione e alla sede di frequenza:
SEDE DI ORIA
PRESENZA/DaD CLASSE
N.1 nella classe 4 B
NORME DI SICUREZZA DELLA COMPONENTE STUDENTESCA
Tutti gli studenti presenti nelle sedi dell’Istituto sono tenuti all’uso delle mascherine, secondo la normativa
vigente, a mantenere la distanza di sicurezza e a rispettare tutte le norme igieniche necessarie, nonché le
altre prescrizioni già note ed inserite nel regolamento e nel piano della sicurezza dell’Istituto.
MODALITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
Tutto il personale è tenuto a svolgere il servizio in presenza, se nelle classi di riferimento ci sono studenti le
cui famiglie hanno richiesto la didattica in presenza e assicureranno il collegamento con gli i studenti
presenti a distanza. Ai docenti che dovessero sapere in anticipo dell’assenza certa di uno degli studenti
frequentanti in presenza si richiede di avvisare prontamente la dirigenza o i sui delegati al fine di evitare
inutili spostamenti dei colleghi.
Il Piano della Didattica Digitale Integrata è sempre applicato sia in presenza che a distanza.
L’Istituto mette a disposizione del personale docente le strumentazioni tecnologiche accessibili, previa
comunicazione della necessità di utilizzo.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PERSONALE DOCENTE
L’accesso agli uffici di segreteria è limitato a casi urgenti e non risolvibili telefonicamente. Tutte le
comunicazioni dovranno avvenire telefonicamente o mezzo e-mail e, nei casi di richiesta di contatto delle
famiglie, il personale dovrà procedere con l’invio della richiesta scritta, esplicitando il contenuto della
comunicazione o allegando una relazione sintetica.

UTENTI
L’accesso negli orari diurni agli uffici di segreteria alle famiglie/ai tutori/alle tutrici potrà essere previsto
solo previa richiesta telefonica o mezzo e-mail e per carattere di urgenza. L’ingresso ai locali scolastici sarà
consentito solo previo rilascio di autodichiarazione, secondo le norme anti Covid.
L’accesso negli orari pomeridiani potrà essere consentito previa richiesta telefonica o mezzo mail da
inoltrare 48 h. prima della data e dell’orario dell’incontro in casi non risolvibili tramite altre modalità.
L’accesso degli utenti esterni per scopi didattici, finalizzati all’uso dei laboratori, è consentita previa
comunicazione dei docenti che organizzano la sessione d’esame.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
L’attività amministrativa è garantita a distanza salvo attività indifferibili per le quali il personale riceverà
apposito ordine di servizio dalla DSGA o dalla scrivente .
ASSISTENTI TECNICI
Gli assistenti tecnici prestano il servizio in presenza nella sede di Oria e/o nella sede di Francavilla Fontana
per attività indifferibili che saranno indicate con ordini di servizio dalla DSGA o dalla scrivente.
COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici prestano servizio suddivisi nelle due sedi, assicurando tutti i compiti a loro
assegnati. La compilazione dei registri delle pulizie deve continuare ad essere effettuata con puntualità,
quotidianamente.
REFERENTI COVID
I referenti COVID dovranno costantemente aggiornare i registri in uso e, ogni lunedì mettersi in contatto
telefonico con l’ufficio personale per aggiornamento dei casi necessario alla rilevazione regionale.
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E ALTRE FIGURE DI STAFF
Il primo e secondo collaboratore del dirigente scolastico sono tenuti alla presenza nelle sedi di servizio,
eventualmente alternandosi con i referenti di plesso se se ne dovesse ravvisare la necessità. I referenti di
plesso assicurano a distanza il raccordo costante con la dirigenza, i docenti e gli uffici di segreteria per
esigenze di servizio relative agli studenti e/o a docenti e famiglie/tutori/tutrici.
Il docente referente del corso serale, essendo l’attività educativo –didattica degli iscritti svolta
integralmente on line, assicurerà il supporto ai docenti e le comunicazioni con la dirigenza, collaborando aI
raggiungimento di obiettivi, come da programmazione.
I docenti con incarichi di FF. SS. o referenti di aree sono tenuti al contatto almeno settimanale con la
dirigente scolastica e/o suoi delegati per raccordo sulle azioni programmate.
USO DEL SISTEMA INTEGRATO ARGO
I docenti comunicheranno ogni esigenza di assenza esclusivamente tramite il registro elettronico in uso,
salvo impedimenti imprevisti. L’eventuale documentazione da allegare alle richieste dovrà essere fornita
secondo quanto previsto dalla regolarità del sistema di documentazione. Il registro elettronico dovrà
essere utilizzato in tutte le sue funzionalità per facilitare le comunicazioni scuola/famiglia/studenti in
riferimento a quanto prioritario, ossia svolgimento di attività quotidiane, assegnazione di compiti,
comunicazioni note/ammonizioni e voti.
RECAPITI TELEFONICI
Si indicano, di seguito i nominativi e i recapiti telefonici utili
REFERENTI COVID:
Prof. Taurisano Cosimo 3663467215 (corsi diurni - sede F.F.)

Prof. Mangia Donato 3663467207 (corso serale sede - di F.F.)
Prof.ssa Ferrara Alessandra 3663467214 (corso diurno - sede associata di Oria)
UFFICI
Centralino: 0831 852147
Dirigente Scolastico: 0831 852147 - 3203604402
DSGA: 0831 852147
Ufficio alunni: 3663467201
Ufficio personale: 3663467176 – 3663467175
Responsabile magazzino: 3663467198
Responsabile contabilità: 3663467199
Assistenti tecnici: 3663467203 – 3663463655 – 3663463671

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Petruzzi
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