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A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

E P.C. AGLI ENTI COMPETENTI 

 

SUL SITO WEB E ALBO ON LINE 

TUTTE LE SEDI 

 

 

 

 

Determina dirigenziale. 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica dal 25.02.2021 in ottemperanza all'ordinanza regionale n.57 del 

 20.02.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 57 del 20.02.2021, allegata alla presente, dispone quanto segue: 

 

1. Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, l’ Istituzioni Scolastica IISS 

“Ferraris De Marco Valzani”, su tutte le sedi di Brindisi e San Pietro Vernotico, compresi i Corsi 

serali per adulti sulle sedi Ferraris e Valzani, adotta forme flessibili dell’attività didattica in modo 

che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo 

normativa vigente. Da ciò consegue che TUTTI GLI STUDENTI svolgeranno attività didattica da 

casa;  

 

2. E’ riservata l’attività didattica “in presenza” SOLO agli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi 

Speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. Le famiglie degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali 

che intendono avvalersi della didattica in presenza per i loro figli, dovranno inviare, 

comunicazione scritta all’indirizzo istituzionale bris01400x@istruzione.it; 

 

3. L’attività didattica “in presenza” degli alunni al punto 2, qualora richiesta e pervenuta entro martedì 

23 alle ore 12.00, sarà consentita a partire dal mercoledì 24 febbraio. Pertanto lunedì 22 e 

martedì 23 anche gli alunni con disabilità e con BES faranno Didattica a Distanza per 

consentire ai Consigli di Classe di definire l’organizzazione della giornata scolastica a partire dal 24; 
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4. L’Istituzione scolastica, previa valutazione del singolo caso, si riserva di ammettere in presenza gli 

alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della 

popolazione scolastica; 

 

5. La richiesta da parte delle famiglie della Didattica in Presenza, per gli alunni di cui al punto 2 

e 4, dovrà essere inoltrata UNA E UNA SOLA VOLTA OBBLIGATORIAMENTE tramite mail 

all’indirizzo istituzionale, entro martedì 23 febbraio alle ore 12.00. NON SARA’ 

CONSENTITA NESSUNA VARIAZIONE DI SCELTA PER NESSUN ALUNNO DOPO I 

TERMINI FISSATI, sia esso disabile, BES o normodotato; 

  

6. Non è consentito variare la modalità didattica scelta entro martedì 26 febbraio fino al termine della 

validità dell’Ordinanza regionale, sia essa a Distanza di default (a partire dal 22 febbraio per l’intera 

popolazione studentesca) sia essa in presenza a partire dal 24 febbraio per chi avrà scelto la didattica 

in presenza tramite richiesta scritta, senza alcuna distinzione tra alunni disabili/BES e alunni 

normodotati; 

 

7. L’orario di lezione sarà quello attualmente in vigore: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00; il martedì orario prolungato fino alle 16.00; fino alle ore 15.00 o 16.00  il giovedì per le classi 

con orario personalizzato. Saranno rispettate le pause ricreative previste dall’orario in vigore; 

 

8. Sarà applicato scrupolosamente il Regolamento d’Istituto, come integrato dalle norme interne 

che disciplinano la Didattica a Distanza, per il quale si richiede una applicazione rigorosa da 

parte dei docenti; 

 

9. Non sarà consentita alcuna deroga all’attuale assetto organizzativo, considerato che l’Istituzione 

scolastica, per poter garantire il diritto allo studio a chi vuole avvalersene con serietà e 

responsabilità, non può adeguarsi a scelte estemporanee, incostanti e subordinate agli umori degli 

studenti o ai cambiamenti delle organizzazioni interne alle famiglie. Ne consegue che le famiglie 

dovranno decidere la modalità di svolgimento delle attività in modo definitivo. E’ competenza della 

Scuola informare studenti e famiglie su variazioni che dovessero sopraggiungere nell’interesse di 

tutti, ricorrendo la necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza a scuola; 
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10. Il personale scolastico, docenti e Personale ATA, svolgerà le proprie mansioni lavorative “in 

presenza”, rispettando il proprio orario di servizio. Eventuali necessità relative alla richiesta di 

“smart working” dovranno essere comunicate all’Istituzione scolastica via email e sottoposte alla 

valutazione del Dirigente scolastico che dovrà autorizzare l’esercizio del diritto solo in ottemperanza 

ai casi previsti dalla normativa vigente. 

 

La presente ha valore immediato dal momento della pubblicazione e ne sarà data ampia diffusione a studenti 

famiglie e personale scolastico attraverso tutti i canali a disposizione. 

 

 

 

 

Brindisi 20.02.2021 

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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