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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

Circ. n. 269 

Agli Organi Competenti 

 

A tutti i docenti  

Agli 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: Organizzazione scolastica dal 29.03.2021 in ottemperanza all’Ordinanza Regione Puglia n. 88 

del 26.03.2021. PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 02.03.2021; 

 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 88 del 26.03.2021 che, all’art. 4 comma 1, così esplicita: “I datori di 

lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. 

Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n. 88 colloca la Regione Puglia in “zona rossa rafforzata”; 
 

 

DISPONE 

 

 

1. Con decorrenza dal 29 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, l’Istituzione 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; 

 

2. Stante le peculiarità   della Zona Rossa Rafforzata l’attività didattica è svolta INTERAMENTE in 

modalità A DISTANZA, sia per gli alunni normodotati sia per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (DVA, DSA, BES) che resteranno presso le proprie abitazioni; 
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3. 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. Considerata la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti, NON è 

CONSENTITA PAUSA RICREATIVA (ricreazione) negli orari previsti in modalità “didattica 

in presenza”, anche per non penalizzare le lezioni che ricadono nel range temporale previsto. 

PERTANTO TUTTI GLI STUDENTI POTRANNO SVOLGERE LA PAUSA RICREATIVA 

NEI 15 MINUTI DI INTERVALLO TRA UNA LEZIONE E L’ALTRA, rispettando l’orario 

giornaliero e attenendosi rigorosamente alle indicazioni del docente che organizzerà, il tempo scuola, 

in base alle esigenze didattiche; 

 

4. Tutto il personale educativo (docenti, educatori) svolgerà attività didattica INTERAMENTE in 

modalità A DISTANZA, ricorrendo allo “smart working”; 

 

5. Dovrà essere rispettato 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; 
 

6. Resta salva la possibilità di raggiungere le sedi scolastiche anche da località “fuori Comune”, per 

necessità lavorative “autocertificate”;   

 

7. Il Personale ATA, svolgerà le proprie mansioni lavorative come segue: 

a. La sede del Ferraris resterà chiusa da lunedì 29.03.2021 fino a nuove disposizioni; 

b. La sede De Marco e Valzani svolgerà orario di apertura dalle 7.30 alle 14.00. E’ sospesa 

l’apertura pomeridiana; 

c. Il personale Collaboratori scolastici e Assistenti Tecnici resteranno a casa fruendo dei giorni di 

ferie pregressi a.s. 2019-2020 che, diversamente, verrebbero azzerati entro il 30 aprile, secondo 

normativa vigente; chi non avesse ferie da fruire, ricorrerà al “recupero compensativo”. Tale 

disposizione si applica a personale di ruolo e al personale a tempo determinato; 

d. Per garantire la apertura delle sedi De Marco e Valzani sarà individuato n. 1 Collaboratore 

scolastico tra il personale residente sulla stessa sede scolastica di riferimento, al fine di contenere 

gli spostamenti tra un Comune e l’altro; 

e. Il personale Assistenti amministrativo, dovendo garantire il servizio al pubblico e svolgere 

mansioni indifferibili di carattere gestionale e amministrativo, ruoteranno per svolgere “in 

presenza” il servizio, assicurando la presenza giornaliera di n. 1 A.A. sulla sede del Valzani e di 

almeno n. 2 A.A. sulla sede De Marco; 

f. Il Direttore SGA curerà di volta in volta l’organizzazione degli uffici e comunicherà, in forma 

scritta, l’impegno giornaliero del Personale ATA; 

g. Nelle more di definire con gli Uffici del Personale lo status degli ATA relativi a ferie/recuperi 

compensativi da fruire, a partire dal lunedì 29 tutti i Collaboratori scolastici e gli Assistenti 

Tecnici resteranno a casa in modalità ferie/recupero compensativo che sarà comunicato ai 

diretti interessati. 

h. Entro la giornata di oggi 28.03.2021, stante l’urgenza del provvedimento, il Direttore SGA 

provvederà ad individuare i Collaboratori scolastici che dovranno garantire il servizio di 

apertura e chiusura delle sedi Valzani e De Marco con ordine di servizio scritto a far data 

da oggi 28.03.2021 e saranno individuati, con pari modalità, gli A.A. per garantire i servizi 

indifferibili su menzionati. L’ordine di servizio con data odierna attesterà veridicità 

dell’Autocertificazione” in caso di verifiche da parte delle autorità competenti; 

 

i. Il Dirigente scolastico si riserva di richiedere disponibilità di altro personale ATA che svolga 

attività di servizio “in presenza” o in “smart working” qualora se ne ravvedessero le necessità; 
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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 28.03.2021 

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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