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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL DIRETTORE S.G.A.
ALL'ALBO PRETORIO
AL SITO WEB DI ISTITUTO
OGGETTO: Ordinanza Ministero della Salute 24/12/2020 - Disposizioni organizzative
riguardanti le attività didattiche e l'orario delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
VERIFICATO
CONSIDERATA

il Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19” in particolare l’art. 4 che determina le disposizioni circa la
“Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza”;
l'ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5/1/202;
il Regolamento D.D.I. approvato con delibera n. 30 del Consiglio di Istituto
del 19 settembre 2020;
Che le norme sopra richiamate prevedono, in questa prima fase, la riapertura
della scuola al 50% della popolazione scolastica;
il numero delle classi e degli studenti iscritti e frequentanti;
l'esigenza di organizzare il servizio scolastico a far tempo dal giorno
16/01/2021;
DISPONE

a far tempo dal 16/01/2021 e fino al 31/01/21, e comunque sino a nuove disposizioni, la
seguente organizzazione didattica:
Lezioni in presenza Liceo Classico
Lunedì 18/1/2021
1AB - 1C - 2A - 2B - 2C - 3C
Martedì 19/1/2021
3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
Mercoledì 20/1/2021
1AB - 1C - 2A - 2B - 2C - 3C
Giovedì 21/1/2021
3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
Venerdì 22/1/2021
1AB - 1C - 2A - 2B - 2C - 3C
Lunedì 25/1/2021
3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
Martedì 26/1/2021
1AB - 1C - 2A - 2B - 2C - 3C
Mercoledì 27/1/2021
3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
Giovedì 28/1/2021
1AB - 1C - 2A - 2B - 2C - 3C
Venerdì 29/1/2021
3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
Lezioni in presenza Liceo Artistico
Sabato 16/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Lunedì 18/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Martedì 19/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Mercoledì 20/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Giovedì 21/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A

Venerdì 22/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Sabato 23/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Lunedì 25/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Martedì 26/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Mercoledì 27/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Giovedì 28/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Venerdì 29/1/2021
1A - 1B - 2A - 2B - 3A
Sabato 30/1/2021
3DG - 4AF - 4DG - 5AD - 5AF
Lezioni in presenza Liceo Scientifico
Lunedì 18/1/2021
1A - 4A
Martedì 19/1/2021
2A - 3A
Mercoledì 20/1/2021
1A - 4A
Giovedì 21/1/2021
2A - 3A
Venerdì 22/1/2021
1A - 4A
Lunedì 25/1/2021
2A - 3A
Martedì 26/1/2021
1A - 4A
Mercoledì 27/1/2021
2A - 3A
Giovedì 28/1/2021
1A - 4A
Venerdì 29/1/2021
2A - 3A
Agli studenti con disabilità e/o con bisogni educatici speciali è assicurato il quotidiano accesso alle
lezioni in presenza.
Non si potrà autorizzare attività didattica on line, nei giorni di attività in presenza, in mancanza di
certificato medico attestante l’isolamento fiduciario o lo stato di “fragilità”; la mancata frequenza degli
studenti nei giorni di attività in presenza sarà considerata assenza ingiustificata.
Le seguenti classi svolgeranno le lezioni in presenza nelle aule indicate nel prospetto di seguito
riportato:
Classe
1AB
2A
2B
4A
4B
Classe
4AF

LICEO CLASSICO
Aula
4A
Sala Conferenze
Aula 4.0
Sala Conferenze
Laboratorio di Scienze (1°P)
LICEO ARTISTICO
Aula
Aula 2

Ingresso
Ingresso 2
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 3
Ingresso
Ingresso C

Tutte le altre classi continueranno a svolgere le lezioni in presenza negli stessi spazi didattici
precedentemente assegnati.
Le attività in presenza avranno inizio regolarmente alle ore 8:15 e seguiranno il normale orario
delle lezioni. Gli studenti delle classi non in presenza seguiranno le attività didattiche a distanza
tramite videolezione Zoom secondo il regolare orario delle lezioni. Per le lezioni a distanza l'unità
oraria è fissata a 40 minuti, con una pausa di 10 minuti tra una videolezione e la successiva.
Si coglie, inoltre, l'occasione per informare studenti, famiglie e personale scolastico che:
- sono stati completati i lavori di riorganizzazione degli spazi didattici del Liceo Classico e,
pertanto, sarà possibile evitare lo sdoppiamento delle classi fino a una presenza della
popolazione scolastica del 90%, garantendo tutte le misure di sicurezza e distanziamento
previste dalle norme anti-COVID;
- tutte le aule del Liceo Classico e del Liceo Artistico sono state dotate di connessione veloce in
fibra ottica;

- per la scuola di Stornarella è stata avviata la procedura per la connessione veloce in quanto
sono appena terminati, nella città, i lavori relativi alla banda larga;
- per gli studenti pendolari, nella conferenza di servizio tra Amministrazione scolastica,
Prefettura, Regione e Aziende di trasporto, è stato assicurato, da parte delle Aziende di
trasporto, l’impegno a raddoppiare il numero delle corse scolastiche, al fine di garantire la
sicurezza e il rispetto delle norme anti-COVID. Al termine della prima settimana vi sarà una
prima verifica per migliori assestamenti.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti la comunità scolastica, si 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 ginnicosportive, secondo la valutazione tecnica del docente di scienze motorie;
- a ogni cambio d'ora il docente subentrante avrà cura di garantire il ricambio d'aria aprendo le
finestre dell'aula 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 4)
Gli studenti e il personale che è stato affetto da Covid devono presentare certificato medico che
autorizza il rientro a scuola.
Si invita a consultare frequentemente il sito della scuola per eventuali aggiornamenti che potrebbero
intervenire in base all’evolversi della emergenza pandemica.
Allegati:
1. Tabella riepilogativa certificazioni richieste
2. Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19
3. Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia
4. Autodichiarazione per studenti e docenti

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

