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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

Circ. n. 161
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: Corsi diurni. Nuove disposizioni organizzative ripresa attività didattiche dall’11.01 al
15.01. 2021.
A seguito dell’analisi dell’Ordinanza Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 e dopo una riunione tenuta
dal Dirigente scolastico con lo staff del Dirigente nella mattina odierna del 07.01 per discutere e
condividere le modalità di ripresa delle attività didattiche, a partire da oggi 07.01.2021, a rettifica
delle circolari n. 157 e 158, qui integralmente richiamate, di dispone quanto segue:
1. Dal 07.al 09 gennaio c.a. le attività didattiche saranno svolte al Distanza con il “nuovo orario”,
già pubblicato sul sito e comunicato a tutti i docenti e agli studenti;
2. Visto che l’Ordinanza Regione Puglia dispone che fino al 15 gennaio sia svolta la DAD, salvo
necessità di garantire l’uso dei laboratori e mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
TUTTA L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA COMUNICATA CON CIRC. N. 158 SI
INTENDE DA ATTUARSI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO salvo nuove disposizioni di
legge che dovessero modificarne l’assetto;
3. Nella settimana dall’11 al 15 gennaio, SOLO E SOLTANTO PER QUESTA SETTIMANA
DAL 11 AL 15 GENNAIO, si riprenderà a seguire l’organizzazione didattica precedente alla
pausa natalizia, con l’orario seguito fino al 22 dicembre, ovvero due giorni in presenza a scuola
in attività laboratoriale e gli altri giorni attività Didattica a Distanza (sabato libero);
4. Rispetto al punto 3 NON CI SARA’ DISTINZIONE TRA VIDEOLEZIONI E
SPORTELLI: TUTTE LE ORE SARANNO IN VIDEOLEZIONE!!! Pertanto tutti gli
studenti sono OBBLIGATI a seguire in videoconferenza tutte le lezioni, comprese quelle
delle ore 8.00. La decisione nasce dalla necessità di completare, per quanto possibile,
adempimenti formali di valutazione entro il 31 gennaio, ultimo giorno del primo quadrimestre,
relativamente a:
- Recupero carenze formative a.s. 2019/2020;
- Valutazione apprendimenti 1°quadrimestre a.s. 2020-2021;
- Monitoraggio sulle assenze/presenze, validazione anno scolastico, dispersione scolastica
e conseguente comunicazione a famiglie e autorità competenti;
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5. Rispetto al punto 4 i giorni in cui sono programmate solo videolezioni, i docenti DOVRANNO
FIRMARE IL REGISTRO ELETTRONICO e svolgeranno attività in DAD da scuola nella
fascia oraria antimeridiana; potranno svolgere le attività in DAD programmate nel pomeriggio
liberamente anche da casa o da altra sede che non sia la scuola, anche per non intralciare le
attività “in presenza” dei corsi serali;
6. E’ concessa la flessibilità di svolgere attività in DAD ai docenti da casa solo per chi ha in
programmazione nell’orario didattico la prima ora (8.00/9.00) o l’ultima ora (13.00/14.00)
delle attività in orario antimeridiano, al fine di agevolare anche l’organizzazione personale e
familiare del personale docente;
7. Agli alunni che la mattina svolgono attività in presenza e il pomeriggio devono proseguire
l’attività delle videolezioni in DAD a partire dalle ore 15.00, è concesso un margine di
flessibilità temporale per consentire il rientro a casa. Pertanto i docenti potranno
registrare la presenza alle videolezioni del pomeriggio anche con ritardo nella prima ora
del pomeriggio;
8. E’ data facoltà alle famiglie degli alunni dichiarati “Fragili” di richiedere la Didattica a
Distanza continuativa, inoltrando sulla posta istituzionale della scuola all’indirizzo e.mail,
richiesta scritta di prosecuzione della DAD anche nei giorni in cui è stata programmata
l’attività in presenza; gli alunni con BES e NON che, al contrario, richiedono la frequenza tutti
i giorni, dovranno essere presenti a scuola a partire dalle ore 8.00, secondo orario scolastico,
per evitare che sia considerata l’assenza alla prima ora o comunque con una flessibilità oraria
legata ai mezzi di trasporto;
9. E’ richiesto l’invio di una nuova e.mail di richiesta DAD continuativa o attività in presenza
tutti i giorni anche per quegli alunni che hanno già inoltrato comunicazione via email prima
della pausa didattica, al fine di poter meglio organizzare le attività didattiche da scuola;
10. Gli alunni che rientrano in presenza a Scuola per la prima volta dopo la pausa didattica natalizia
DOVRANNO PRESENTARE L’AUTODICHIARAZIONE FIRMATA DAI GENITORI (se
alunno minorenne), allegata alle circ. 157 e 158. Il modulo dovrà essere esibito all’ingresso a
scuola al collaboratore scolastico che rileverà anche la temperatura. L’alunno sprovvisto di
Autocertificazione non sarà ammesso a Scuola e rimandato immediatamente a casa con
informazione telefonica alla famiglia dell’assenza del figlio da Scuola.
Brindisi, 07.01.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93
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