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

Circ.n.291 

A tutti gli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

A  tutti i docenti 

al DSGA   

Al personale ATA   

  Agli ATTI   

Sul sito WEB dell’Istituto   

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co  

Determina dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’art. 2 c. 3 del  Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021 specifica che  “Sull'intero territorio nazionale, 

resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori 

o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

 

VISTA la Circolare n. 290 del 16.04.2021 con la quale il Dirigente scolastico, invitava le famiglie degli alunni 

Diversamente abili, con Bisogni Educativi Speciali, degli alunni che necessitano dell’attività in presenza per 

recuperare carenze pregresse, alunni delle classi 3^ e 5^ prossimi agli Esami, alunni che parteciperanno alle 

attività di PCTO e  PON/Saldatura, alunni che necessitano di frequentare la scuola in presenza per esigenze di 

socialità e recupero della dimensione relazionale, ad inoltrare domanda formale di frequenza scolastica “IN 

PRESENZA”entro domenica 18 aprile c.a. alle ore 12, inviando semplice mail all’indirizzo 

bris01400x@istruzione.it; 

 

CONSIDERATE le richieste pervenute sulla posta istituzionale da parte delle famiglie degli studenti e degli 

studenti dei Corsi serali per Adulti, relative alla ripresa della “Didattica in Presenza” a partire da lunedì 19 

aprile 2021; 

 

DISPONE  

1. a partire da lunedì 19 aprile c.a., i docenti membri dei seguenti Consigli di Classe:  

 

a. Sedi Ferraris-De Marco (Corsi diurni):1B, 1C, 1E, 2Amit, 2B, 2E, 2F, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 4A, 

4AM, 4AT, 4AI, 4BI, 5E, 5AM, 5AT, 5BI; 

 

OGGETTO:  Organizzazione didattica da lunedì 19.04.2021 
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b. Sede Ferraris (Corsi serali): 2AS, 2BS, 3AS; 

 

 

c. Sede Valzani (Corsi diurni): 2AG, 2AFM, 4AT, 5ASIA; 

 

d. Sede Valzani (Corsi serali): 2^ Periodo; 

 

svolgeranno attività lavorativa “In presenza” sulle sedi scolastiche secondo il proprio orario 

settimanale; 

2. Saranno riattivati i Corsi serali “in presenza”, con riapertura delle sedi Ferraris e Valzani  negli orari 

pomeridiani, secondo il normale orario di attività, per il quale si rimanda all’organizzazione del 

Personale ATA da parte del Direttore SGA; 

3. I docenti che non potessero garantire la propria presenza in servizio per motivazioni riconosciute dalla 

normativa vigente (condizione di fragilità, genitori di figli fino a 16 anni in DAD), invieranno mail a 

scuola per formale richiesta di “smart working” e provvederanno ad informare i Referenti di sede per 

le opportune sostituzioni; 

4. Gli alunni che hanno richiesto di svolgere attività in presenza, i cui elenchi saranno comunicati 

successivamente, non possono rinunciare alla modalità prescelta. L’eventuale assenza “in presenza” e 

presenza in DAD VA CONSIDERATA ASSENZA A TUTTI GLI EFFETTI; 

5. Gli alunni che non si avvalgono della frequenza in presenza in orario curricolare, saranno esclusi dalle 

attività extracurricolari che richiedono esclusivamente la presenza in sede (PON saldatura) 

 

E INVITA 

 

 I COORDINATORI e i relativi DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

ad una sollecita organizzazione, con colleghi e studenti, per garantire un sereno e costruttivo ri-avvio 

delle arrività in presenza. 

 

Di tanto siano informati studenti e famiglie. 

 

Brindisi, 17.04.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


