
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALL'ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 
 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative riguardanti le attività didattiche e l'orario delle 
lezioni dal 1 al 6 febbraio 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020; 
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021; 
VISTA l'ordinanza della Giunta della Regione Puglia n. 21 del 22/1/2021;  
VISTA la propria circolare prot. n. 382 del 23/1/2021; 
VISTO il Regolamento D.D.I. approvato con delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 19 

settembre 2020; 
VISTE le istanze pervenute relative alla richiesta di usufruire dell’attività didattica a distanza 

il luogo delle attività in presenza; 
 

DISPONE 
 

con decorrenza dal 1 febbraio sino a tutto il 6 febbraio 2021 la ripresa delle attività didattiche in 
presenza.  
 
Tenuto conto, in base alle istanze delle famiglie che hanno dichiarato di volersi avvalere per i propri 
figli della didattica digitale a distanza in luogo delle attività in presenza, che per il Liceo Classico e il 
Liceo Artistico il numero totale degli studenti in presenza è inferiore al 50% della popolazione 
scolastica 
 

DISPONE 
 

che tutte le classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico svolgano in presenza l’attività didattica, e 
che il Liceo Scientifico osserverà il seguente calendario di didattica in presenza: 
 

Lezioni in presenza Liceo Scientifico 

Lunedì 1 febbraio 1A - 3A 

Martedì 2 febbraio 2A - 4A 

Mercoledì 3 febbraio 1A - 3A 

Giovedì 4 febbraio 2A - 4A 

Venerdì 5 febbraio 1A - 3A 

 
Le lezioni in DAD avverranno in maniera sincrona a quelle in presenza secondo il normale orario 
delle lezioni, ma avranno una durata di 40 minuti, così come previsto dal Regolamento sulla didattica 
digitale integrata. 
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I docenti presteranno servizio in presenza a scuola, secondo il rispettivo orario delle lezioni. 
 
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti la comunità scolastica,  
 

DISPONE 
quanto segue: 
 
- è vietato creare assembramenti davanti l’istituto e all’interno nello spazio antistante l’ingresso 

della scuola; 
- è fatto obbligo a studenti, docenti e personale ATA di rispettare rigorosamente la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro e di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza 
nei locali scolastici, compresi corridoi e bagni, con l'unica eccezione per le attività ginnico-
sportive, secondo la valutazione tecnica del docente di scienze motorie; 

- si raccomanda ai docenti di evitare di sostare nei corridoi e nella sala docenti; 
- si raccomanda di garantire il ricambio d'aria delle aule aprendo frequentemente le finestre per 

almeno 5-10 minuti; 
- si raccomanda inoltre di sanificare frequentemente le mani e gli oggetti utilizzati per l'attività 

didattica, come ad esempio la tastiera del pc o le penne digitali della LIM; 
- per ogni altra misura di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, si 

rimanda al predetto Regolamento. 
 
Al rientro a scuola, i docenti al responsabile di sede, gli studenti al docente della prima ora, 
dovranno consegnare, debitamente compilata, l’autocertificazione di cui all’allegato 1). 
 
Gli studenti e il personale che è stato affetto da Covid devono presentare certificato medico 
che autorizza il rientro a scuola, se non già presentato durante il precedente periodo di attività 
didattica in presenza dal 16 al 23 gennaio. 
 
Si invita a consultare frequentemente il sito della scuola per eventuali aggiornamenti che potrebbero 
intervenire in base all’evolversi della emergenza pandemica. 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 

 


