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                                                                                                           Ai docenti e alle docenti 

 Agli alunni e alle alunne 

                                                                                                           Ai Genitori  

                                                                                                           All’albo e sito web 

Circolare n. 137 

 
OGGETTO:  Ripartenza dal 1 Febbraio   2021.  Indicazioni attuative. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il DPCM del 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 2021.  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia  n. 14 del 16.01.2021  avente per  
          oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID 19 
          che prevede quanto segue al punto “s”:  
                                                          
● “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 a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per 
cento e fino a un massimo del  75  per cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  
sia garantita  l'attività  didattica  in  presenza.  La  restante  parte dell'attività didattica e' svolta tramite 
il ricorso alla  didattica a distanza.   
 
                                                                      Dispone  
 
La ripresa dell’attivita’ didattica  mista, in presenza e in  didattica digitale integrata fino al 6 
Febbraio   2021.  
I docenti garantiranno  esclusivamente in presenza   l’attività didattica agli alunni che hanno 
manifestato la loro volontà e fino  al 50 % degli studenti iscritti nel plesso. 
●I coordinatori o gli stessi  docenti delle classi  informeranno le famiglie degli studenti sulla 
obbligatorietà della frequenza delle lezioni   a distanza o in presenza   
●Le due classi del Corso serale continueranno a distanza, poichè il 100% degli studenti adulti ha 
chiesto  la dad.    
Circolare n, 7 del 7/9/2020 Alunni  e soggetti “fragili”, invito a considerare la particolare 
condizione e assicurare  tutte le cautele possibili.  
Circolare n. 18 del 23/9/2020 Inizio attività didattica. 
Circolare n. 20 del 23.9.2020 Richiamo ai documenti pubblicati sul sito. Patto di corresponsabilità 
Scuola-Famiglia, Regolamento di disciplina, Regolamento anti COVID19.   
 Circolare n. 25 del 29/9/2020  Uso delle aree parcheggio interno agli edifici.  
Circolare n. 28 del 30/9/2020    Pianificazione mensile dei permessi legge n. 104/92 .  
Circolare n. 48 del 22/10/2020  Regolamentazione uscita da scuola.  
Circolare n. 67 del 10.11.2020. Uso delle mascherine  durante le lezioni in presenza.  
Circolare n. 69 del 11/11/2020  Disponibilità ad effettuare ore eccedenti.  





Circolare n. 71 del 13/11/2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività sincrone  e 
asincrone.  
Circolare n. 106 del 8/01/2021 Suggerimenti composizione gruppi in presenza.  
Si considera che in ogni parte d’Italia si potrebbe manifestare, ogni tanto,  un black out della rete 
informatica. Si tratta di condizioni possibili che dovrebbero indurci solo a sospendere l’attività  per 
quei momenti,  informare gli studenti con i mezzi a nostra disposizione e riprendere appena  
possibile.    
Si informa, altresì,  che a partire dal 2 febbraio, nelle scuole pugliesi  saranno costituiti i presidi 
sanitari per pianificare operazioni di screning con test antigenici rapidi ripetuti ogni 14 giorni in 
favore di tutto il personale scolastico. 
 
 
                                                    
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
         Pietro Rotolo 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo    stampa  
                                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/9 

 
                                                                                            


