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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

A tutti i docenti 

A tutti gli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Agli Atti 

Sul sito WEB dell’istituto 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co 

 

Determina dirigenziale 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 397 del 22/10/2020. 

          “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 e, 

in particolare, all’articolo 1 comma 6 lettera r) che è stata così sostituita: “[…] fermo restando che 

l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza, per contrastare la dif usione del contagio, previa comunicazione al 

Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e 

di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, 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, incrementando il ricorso alla 

didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza[…] 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento Promozione della Salute, in ragione dell’ulteriore evoluzione 

epidemica in corso, ha accertato che il maggior incremento della diffusione del predetto virus è 

correlato al notevole aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con 

l’apertura delle scuole; 
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CONSIDERATO, inoltre, che l’Assessorato ai Trasporti, con nota prot. n.875/2020, ha comunicato 

che tale aumento è ragionevolmente collegabile alla frequenza degli istituti scolastici secondari di 

secondo grado, in quanto i relativi studenti - in particolare i più grandi, frequentanti gli ultimi tre anni 

del predetto ciclo scolastico - si spostano autonomamente con i mezzi pubblici in orari coincidenti con 

gli orari di spostamento di tutte le categorie di lavoratori e altri utenti; 

 

RILEVATO che, sulla base di quanto accertato dal competente Dipartimento, al fine di evitare i 

continui picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti, sussistono 

condizioni oggettive per inasprire con decorrenza dal 26 ottobre 2020, le disposizioni emergenziali 

dirette a contenere la diffusione del virus, mediante la sospensione delle attività didattiche “in 

presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del 

medesimo ciclo scolastico, nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 

relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e 

d'uscita dei medesimi alunni, da presentare nel corso della prima riunione utile del coordinamento 

regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39 e, 

comunque, entro e non oltre il 13 novembre 2020, restando salve le ulteriori valutazioni che il 

competente Dipartimento della salute potrà effettuare alla luce dell’evolversi della situazione 

epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure attualmente vigenti per fronteggiare 

l’emergenza; 

 

VISTA l’ordinanza n. 397 del 22/10/2020 emanata dal Presidente della Giunta della Regione Puglia 

Michele Emiliano relativa a misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

che all’art. 1 comma 1 così recita: “[…]Con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell’adozione delle 

misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla 

rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella 

www.regione.puglia.it Pagina 3 prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto 

dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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[…]; 
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DOVENDO recepire l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, adattandola al profilo 

dell’Istituzione scolastica, che tiene in considerazione le differenti esigenze dell’utenza e del personale 

scolastico; 

 

SENTITO il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi 

 

DISPONE 

 

1. A partire da lunedì 26 ottobre 2020 e sino a venerdì 13 novembre 2020, fatte salve diverse 

disposizioni in merito, sono sospese le attività didattiche in presenza per le classi terze, quarte e 

quinte UNICAMENTE dei corsi diurni, sulle sedi di Brindisi e San Pietro Vernotico; 

2. Le attività didattiche per le suddette classi proseguiranno in modalità telematica attraverso la 

piattaforma Google Meet, secondo modalità, strumenti e procedure stabilite nel Regolamento 

d’Istituto e nei documenti programmatici acquisiti agli atti dell’Istituto; 

3. I docenti assegnati esclusivamente sulle classi del triennio dei corsi diurni potranno svolgere attività 

Didattica a Distanza in modalità smart working da casa; 

4. Eventuali lezioni a distanza potranno essere svolte dalle aule/laboratori didattici presenti sulle 

rispettive sedi scolastiche, su autonoma scelta del docente per esigenze di carattere didattico; 

5. I docenti assegnati esclusivamente alle classi del biennio svolgeranno regolarmente a scuola le attività 

didattiche in presenza; 

6. i docenti assegnati su classi del biennio e su classi del triennio svolgeranno “in presenza” le attività 

didattiche sul biennio e potranno rientrare presso le proprie abitazioni per proseguire le lezioni a 

distanza sul triennio, salvo poter restare a scuola se i tempi di percorrenza non consentono di rispettare 

l’orario fissato; 

7. Tutti gli alunni di terza, quarta, quinta classe svolgeranno attività Didattica a distanza, secondo un 

orario didattico che sarà comunicato con apposita nota interna; 

8. La Didattica a Distanza è vincolata da un Regolamento che disciplina comportamenti, diritti e doveri, 

a cui gli studenti dovranno attenersi, come indicato nel cap. 4 del Manuale d’uso per l’avvio a.s. 2020-

2021 in emergenza Covid 19. I docenti rileveranno assenze, ritardi e valuteranno l’intero percorso 

formativo in DAD attraverso appositi strumenti di valutazione; 

9. Tutti gli alunni di primo e secondo anno svolgeranno regolarmente “in presenza” a Scuola le lezioni; 
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10. Gli alunni con disabilità certificata potranno scegliere liberamente, previa comunicazione da parte 

delle famiglie, diverse opzioni: 

a. Gli alunni diversamente abili con programmazione curricolare possono frequentare liberamente a 

scuola “in presenza”, SOLO nelle ore in cui è presente il docente di sostegno e/o l’educatore 

assegnato; diversamente seguiranno le lezioni in DAD con il resto della classe; 

b. Gli alunni diversamente abili, con programmazione differenziata, potranno frequentare le attività 

“in presenza” a scuola SOLO durante le ore di servizio del docente di sostegno e/o l’educatore 

assegnato. Le restanti ore di lezione potranno seguire le lezioni in DAD, con l’aiuto della famiglia. 

c. Gli alunni diversamente abili frequentanti il triennio della sede “Ferraris” di Brindisi, potranno 

svolgere attività “in presenza”  sulla sede “De Marco”  SOLO se guidati e accompagnati per tutto 

il tempo di permanenza a scuola dal docente di sostegno e/o l’educatore  

 

Seguirà comunicazione in merito all’orario delle lezioni.  

 

La presente ordinanza assume valenza giuridica per l’intera comunità scolastica, fino a disposizioni 

contrarie dello stesso dirigente scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rita Ortenzia DE VITO  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)   
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