I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI”

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

Circ.n. 157
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Agli Atti
Sul sito WEB dell’Istituto
SEDI di Brindisi e San Pietro
Vernotico

Oggetto: Informazioni e procedure ripresa attività didattica a partire dal 07.01.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2164 del 09-12-2020 (Allegato 1) nel quale si dispone
che “A far data dal 7 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione collocate nelle
cosiddette zone gialle e arancioni organizzeranno la presenza a scuola del 75 per cento degli studenti,
garantendo comunque le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni
educativi speciali, per i quali faccio riferimento alle indicazioni previste nelle precedenti note”;
VISTA l’Ordinanza della Prefettura di Brindisi del 23.12.2020 (Allegato 2), con la quale si dispone, in
ottemperanza delle direttive ministeriali, che le Scuole secondarie di 2° grado, organizzino le attività didattiche
garantendo la ripresa, a partire dal 07.01.2021, con la presenza a scuola del 75% degli studenti frequentanti e
scaglionando ingressi e uscite su due fasce orarie: 8.00/13.00-10.00/15, considerando l’impegno assunto dalle
aziende di trasporto pubblico di incrementare le corse e il numero dei mezzi a disposizione per fronteggiare
l’affluenza dei pendolari;
VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2021(Allegato 3), che dispone di ridurre l’affluenza
degli studenti in presenza, a partire dal 07.101.2021, dal 75% al 50%, e destinando il restante 50% degli studenti
frequentanti all’attività in Didattica a Distanza, almeno fino al 15.01.2021;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23.12.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28.12.2020;
DISPONE
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Che le attività didattiche riprenderanno, a partire dal 07 gennaio 2021, con le seguenti modalità:

1. Le attività didattiche si svolgeranno su 6 (sei giorni) dal lunedì al sabato, prevedendo dal lunedì al
venerdì per tutte le classi, a rotazione, giorni di Didattica a Distanza infrasettimanale e giorni di
didattica in presenza; il sabato tutte le classi svolgeranno attività di Didattica a Distanza . Il
sabato è consentito anche ai docenti effettuare le videolezioni da altra sede rispetto a quella di
servizio (da casa o altro), per garantire la chiusura completa delle sedi scolastiche, riducendo
l’aggravio del servizio per il personale scolastico che dovrà essere utilizzato con maggiore
flessibilità oraria nel corso della settimana.
2. Tutte le attività di Didattica a Distanza solo da considerarsi OBBLIGATORIE: non ci sarà
distinzione tra ore di videolezione e ore di sportello. Gli alunni dovranno frequentare tutte le ore
programmate e saranno dichiarati assenti per tutto il resto della giornata scolastica se risulteranno
assenti a partire dalla 2^ ora (9.00/11.00), sia in presenza che a distanza. E’ fatto divieto agli alunni
scegliere le materie da frequentare nel corso dell’orario programmato, salvo comprovati motivi
giustificati per iscritto o tramite fonogramma direttamente dai genitori (causa visita medica, cause
di forza maggiore). Sarà discrezione del docente di turno valutare l’opportunità di giustificare
l’assenza dello studente e consentirgli di frequentare comunque le attività. E’ da escludere
tolleranza e “falso buonismo” nei confronti degli alunni recidivi per negligenza e incostanza
nella frequenza, di cui bisognerà immediatamente informare il coordinatore che comunicherà alla
famiglia. Ciascun docente risponde in proprio delle scelte pedagogiche ed educative applicate agli
alunni delle proprie classi nelle proprie ore e del rigore di applicazione del Regolamento d’Istituto,
integrato con gli allegati presenti nel Manuale d’Uso per avvio a.s. in emergenza Covid, presente
sul sito on line d’Istituto.
3. Considerato che la popolazione scolastica è distribuita su tre sedi scolastiche in 2 Comuni diversi
(Brindisi e S. Pietro Vernotico) il sistema di rotazione tra attività in presenza e attività a distanza,
dovrà garantire una presenza di utenti a scuola non superiore al 50%, che si alterneranno tra
giorni in Didattica a Distanza e giorni in didattica in presenza con ingresso alle 8.00 e giorni con
ingresso alle 10.00, secondo le indicazioni fornite dalle aziende di trasporto pubblico e riportate
nell’Ordinanza Prefettizia di Brindisi (Allegato 2).
4. Il monte ore settimanale per tutte le classi è, in media, di n.32 ore (curricolo dell’istruzione tecnica
e professionale), a cui si sommano n. 1 ora in più (secondo curricolo nazionale) per 4 classi che
insistono sulla sede (Valzani) di S. Pietro; n. 2 ore in più, da curricolo d’Istituto per 3 classi sulla
sede (De Marco) di Brindisi. Considerato che, secondo le fasce orarie comunicate, gli studenti
svolgeranno n. 5 ore di lezione al giorno (8.00/13.00; 10.00/15.00), è stato deliberato, al fine di
contenere l’affluenza di utenti alle ore 8.00, considerata la fascia oraria di maggior assembramento
di studenti sui mezzi pubblici, di prolungare dalle 13.00 alle 15.00, l’orario di attività didattica per
quelle classi che, a giorni alterni, si prevede che inizino l’attività didattica alle ore 8.00. In questo
modo si riesce a garantire lo svolgimento dell’intero monte ore settimanale nelle diverse
modulazioni a seconda degli indirizzi di studio: 32, 33, 34 ore settimanali.
5. All’occorrenza si valuterà di usufruire della eccezionalità di eventuali corse delle ore 14.00 in uscita,
qualora necessario, per evitare lunghe soste di attesa alle fermate degli autobus (fino alle ore 15.00),
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stante la dichiarata disponibilità offerta dalle aziende di trasporto pubblico di inserire qualche corsa
per il rientro alle ore 14.00, per agevolare l’organizzazione didattica di alcune scuole.
6. E’ prioritario che le famiglie garantiscano la presenza a scuola, quanto più possibile, di tutti gli
studenti, soprattutto di quelli del biennio che sono ancora in obbligo scolastico, i quali risultano
fortemente a rischio di dispersione e di abbandono: ad oggi sono state numerosissime le segnalazioni
inoltrate alle famiglie per sollecitarle a monitorare la frequenza, sia alle videolezioni in Didattica a
Distanza, sia nelle due giornate di attività in presenza, in cui sono state accorpate le ore di attività
laboratoriali; ma numerose sono state anche le segnalazioni alle forze dell’ordine e ai Servizi sociali
dei Comuni di residenza degli studenti in evasione dall’obbligo di frequenza, trattandosi di minori
di anni 16 e stante la irrintracciabilità delle famiglie. Spesso le famiglie hanno dichiarato di non
conoscere l’organizzazione scolastica per l’impossibilità o l’incapacità alla consultazione del
registro elettronico/sito on line. A tal proposito è gradita da parte dei docenti, coordinatori e non,
una interazione più diretta e continuativa con le famiglie che, opportunamente sollecitate, si
mostrano disponibili ad una più costruttiva ed efficace relazione scuola-famiglia.
7. Per i motivi di cui al punto 6 si comunica agli studenti e alle famiglie che, eventuali assenze
dalle attività didattiche, sia in presenza che a distanza, saranno segnalate alle autorità
competenti (forze dell’ordine, servizi sociali) affinchè sia rispettato il diritto allo studio dei
giovani e sia verificata la capacità genitoriale delle famiglie di ottemperare alle prescrizioni di legge
riguardo l’obbligo scolastico fino a 16 anni e l’obbligo formativo fino al conseguimento di un titolo
di studio.
8. Saranno escluse dalla programmazione delle attività in Didattica a Distanza il sabato le materie che
da curricolo prevedono lo svolgimento di una sola ora di lezione a settimana, come religione,
educazione civica, geografia.
9. Il piano delle attività del Personale ATA, in particolare gli assistenti Tecnici e i Collaboratori
Scolastici, sarà rimodulato alla luce delle nuove esigenze didattico-organizzative, di cui sarà data
comunicazione alle RSU d’Istituto.
10. I corsi serali riprenderanno regolarmente il 07 gennaio con orario in presenza al 100%, non essendo
gli studenti soggetti al pendolarismo dei corsi diurni.

11. Si raccomanda agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico di rispettare
l’organizzazione e le misure di protezione individuale indicate nel Manuale operativo in emergenza
COVID-19 al fine di permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza per tutto il
restante a.s.

12. Il docente della prima ora in didattica in presenza (8.00 oppure 10.00 a seconda della rotazione delle classi)
aspetterà in aula l’arrivo degli studenti ed è pertanto tenuto a essere presente 5 minuti prima dell’inizio
dell’ora di lezione.
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13. Si raccomandano tutti i docenti a essere puntuali e solleciti al cambio dell’ora, per permettere il normale
svolgimento delle attività e affinché i collaboratori scolastici non siano gravati dall’onere della sorveglianza
alle classi.
14. È fatto divieto assoluto agli studenti, al personale docente e non docente, non assegnato specificatamente
all’area di pertinenza, di sostare nelle aree comuni al fine di evitare assembramento.
15. Gli studenti verranno a scuola il 07 gennaio 2021 muniti di mascherina chirurgica che dovranno
obbligatoriamente indossare durante gli spostamenti da una zona all’altra all’interno dell’edificio scolastico
e nelle zone di pertinenza e nella propria aula sia in condizioni dinamiche (quando NON sono seduti al
proprio posto) sia in condizioni statiche. La Scuola fornirà a ciascuno studente una mascherina in dotazione
ogni lunedì a partire dall’11 gennaio c.a.
16. A partire dal primo giorno di rientro a scuola è opportuno che tutti i docenti effettuino con gli alunni un
ripasso delle procedure relative ai diversi momenti della vita scolastica, inserite nel Manuale operativo e li
istruiscano sui comportamenti da tenere nel corso delle attività didattiche e non. Sarà prioritario ribadire
l’importanza di osservare le 3 regole fondamentali (distanziamento, mascherina, igienizzazione) e le sanzioni
disciplinari per chi violi il Regolamento d’Istituto (Integrazione in emergenza Covid con l’inasprimento delle
sanzioni disciplinari). L’attività svolta dovrà essere tracciata sul registro di classe (cartaceo ed elettronico).
17. Solo per il primo giorno di rientro (il 07 gennaio 2021), ciascun docente e studente dovrà consegnare
all’ingresso a scuola il modello di autodichiarazione debitamente compilato e firmato (Allegato 4). Gli
studenti minorenni, oltre al Modulo di autodichiarazione debitamente compilato, dovranno essere muniti di
libretto delle assenze recante la firma dello stesso genitore che sottoscrive l’autodichiarazione;
consegneranno il modulo in classe al docente della 1^ ora (8.00 oppure 10.00) che prontamente verificherà
il possesso della documentazione da parte dell’alunno. Gli alunni sprovvisti di autocertificazione saranno
immediatamente allontanati dalla classe e invitati a sostare nell’atrio della Scuola in attesa dell’arrivo di uno
dei genitori, sotto la tutela del personale scolastico disponibile. Nel caso in cui nessuno dei genitori
dell’alunno sprovvisto di autocertificazione si renda disponibile a venire a Scuola per regolarizzare la
posizione dello studente, sarà comunque informata la famiglia che l’alunno farà rientro a casa e sarà
considerato ASSENTE.
18. Solo per il personale scolastico ed eventuali visitatori è previsto il prelievo della temperatura corporea; gli
studenti misureranno la temperatura a casa.
19. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
20. Si rammenta inoltre che è sospeso, almeno fino al termine dell’emergenza, il servizio per la distribuzione
di vivande e l’uso delle macchinette. Ciascuno provvederà a portare con sé da casa bottiglietta d’acqua
e merenda da consumare esclusivamente durante la pausa ricreativa (di cui saranno fornite indicazione
in una successiva comunicazione). E’ fatto assoluto divieto al personale scolastico consentire l’accesso di
merende/pasti di qualunque tipo da mani estranee. Gli alunni che dimenticheranno di portare in autonomia
la merenda purtroppo saranno costretti a fare digiuno.

Si allega prospetto riassuntivo su due gruppi di classi ( 1° gruppo e 2° gruppo) che si alterneranno nel
corso della settimana, relativamente alle giornate di attività in presenza e attività a distanza:
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PRESENZA
DAD

GIOVEDI’
07.01.2021
1° GRUPPO
2° GRUPPO

VENERDI’
08.01.2021
2° GRUPPO
1° GRUPPO

PRESENZA

LUNEDI’
11.01.2021
1° GRUPPO

MARTEDI’
12.01.2021
2° GRUPPO

MERCOLEDI’
13.01.2021
1° GRUPPO

GIOVEDI’
14.01.2021
2° GRUPPO

VENERDI’
15.01.2021
1° GRUPPO

DAD

2° GRUPPO

1° GRUPPO

2° GRUPPO

1° GRUPPO

2° GRUPPO

SABATO
09.01.2021
1° e 2°
GRUPPO

SEDE DE MARCO
PRIMO GRUPPO
1A
2A
1D
2D
1C
2C
3C-3H
4A
5E

SECONDO GRUPPO
1E
2E
1F
2F
1B
2B
3B
4E
5A
SEDE FERRARIS

PRIMO GRUPPO
3E
3F
4AI
4AM
5BI
5BT
3D

SECONDO GRUPPO
4AT
5AT
3G
4BI
4BT
5AM
5AI
SEDE VALZANI

PRIMO GRUPPO
1AG
2AG
1AFM
2AFM
4ASIA
5ASIA
4AT-4AG

SECONDO GRUPPO
1AT
2AT
3AG
3ASIA
3AT
5AT
5AG

Seguirà pubblicazione dell’orario settimanale con indicazione di orario ingresso/uscita per classe e orario per
docente, di tutte le tre sedi, che sarà affisso anche sulla home del sito on line.
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Si invitano docenti, alunni e famiglie a prendere visione delle comunicazioni pubblicate per essere puntuali e rigorosi
nel rispetto delle procedure riportate.
Si confida nella massima collaborazione e corresponsabilità da parte di docenti, famiglie e alunni.

Brindisi, 04.01.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs 39/93
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