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

Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA”

Circ.n.300
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
OGGETTO:

Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Organizzazione didattica da lunedì
26.04.2021

PREMESSA
Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione”.
Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a contenere e
contrastare l’epidemia da COVID-19.
In particolare, all’articolo 3, introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” in merito alle quali si ritiene opportuno
fornire indicazioni finalizzate a favorire le attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale.
Percentuali di attività scolastica e didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado
L’articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 52 modifica la precedente disciplina dello svolgimento
della didattica nelle scuole secondarie di secondo grado definendo percentuali diverse di partecipazione alle
lezioni in presenza in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei diversi territori.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica
in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca,
e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione
studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale
della didattica a distanza”.
Pertanto, a partire dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico in corso le scuole secondarie di
secondo grado in zona arancione o gialla garantiscono invece le lezioni in presenza per almeno il 70%
e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca.
L’obiettivo, sempre auspicato dal mondo della scuola, è quello di restituire ciascuno, in relazione al contesto
pandemico, alla comunità scolastica, così che possa riprendere a “crescere insieme” e recuperare spazi
fondamentali di socialità ordinata.
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Tenendo conto della necessità mai abbastanza richiamata di personalizzazione degli apprendimenti
curricolari e relazionali, si segnala l’opportunità che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e
riferite alla popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica
in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine
di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato.
Ferme restando le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, si ritiene che, in ragione delle
caratteristiche dell’utenza.
Inderogabilità delle disposizioni relative alle percentuali di studenti in presenza
L’articolo 3, comma 1, del decreto cui ci si riferisce prevede che le disposizioni fin qui richiamate non
possano essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci se non “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai
o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o 3 di sue varianti nella popolazione
scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne
l'applicazione a specifiche aree del territori”.
Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico
Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche continueranno ad
operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto
con le Organizzazioni sindacali. Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza
di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani
e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi
aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di
massima cautela in caso di sospetto di infezione. Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane
in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola
eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).
Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto
continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che
contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza.
In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si
richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti
che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa
sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva - non solo per i primi gradi di istruzione - dell’osservazione
della natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta, dell’esercizio della coltivazione,
dell’orienteering …. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la
pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante.
Abbiamo atteso il rientro a scuola... Molti studenti, in particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati
con discontinuità presenti a scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che si è
trattato di una esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute.
Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio
psicologico abbia determinato. Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione
delle esperienze vissute da ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare,
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interfamiliare e sociale in senso più lato. Frammentazione dell’esperienza quotidiana, accompagnata dalla
disgregazione dei livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse
accadendo nel mondo, nel loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza
conseguenze. La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video, in
frammenti di lezioni on-line, talvolta parzialmente in presenza.
Insomma gli effetti della pandemia continuano a minacciare l’Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed
insegnanti.
Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti
che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla
socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce
un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne
sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da
ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici,
nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.
Tanto premesso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il l’art. 3 del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche
e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”;
VISTA l’Ordinanza regionale Puglia n. 121 del 23 aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021
DISPONE
a partire da lunedì 26 aprile 2021, le sedi di Brindisi e San Pietro Vernotico, tutti i Corsi diurni e serali
svolgeranno attività didattica IN PRESENZA.
Disposizioni per gli alunni:
1. Tutti gli alunni raggiungeranno le proprie sedi scolastiche, NUNITI di AUTOCERTIFICAZIONE
che attesti, a firma dei genitori (o propria se maggiorenni), lo stato di salute secondo le indicazioni
ministeriali Anticovid;
2. Gli alunni in condizioni di fragilità dichiarata o con certificato medico o con autodichiarazione della
famiglia, potranno continuare la DAD SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIESTA entro domenica
25 aprile alle ore 20.00 inviando comunicazione alla posta istituzionale
bris01400x@istruzione.it.
3. Gli alunni che lunedì 26 non fossero presenti in aula e dei quali non risulti richiesta di DAD,
saranno considerati ASSENTI a tutti gli effetti;
4. Stante la necessità di riprendere le attività laboratoriali e promuovere le iniziative all’aria aperta e gli
incontri di socialità anche fuori sede, non è garantita agli studenti che richiedono la DAD di poter
usufruire della Didattica a Distanza in modalità SINCRONA, al fine di investire in toto sulla qualità
delle attività in presenza. Gli studenti in DAD per espressa richiesta delle famiglie, potranno
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svolgere l’attività in modalità ASINCRONA O IN REMOTO, quando non è possibile garantire la
DAD in modalità sincrona, svolgendo compiti e attività assegnati dai docenti sul Registro
elettronico. Ai docenti spetterà valutare il lavoro svolto dall’alunno in DAD asincrona e considerarlo
comunque “presente fuori aula”;
5. Tutti gli alunni DOVRANNO rispettare l’orario settimanale. Non saranno tollerati ingressi alla
2^ ora e uscite anticipate, se NON per comprovata urgenza e su diretta comunicazione/richiesta delle
famiglie che dovranno accompagnare o prendere il proprio figlio firmando la richiesta.
Disposizioni per i docenti:
6. Tutti di docenti, vaccinati con 1 dose, vaccinati con 2 dosi, non vaccinati, SVOLGERANNO
ATTIVITÀ IN PRESENZA. I docenti genitori di figli minori, di qualsiasi età inferiore ai 18
anni, che dovessero “SCEGLIERE” per i propri figli la DAD, dovranno comunque garantire la
presenza in servizio, organizzando le giornate dei propri figli in modo da non arrecare disservizio,
a qualunque titolo all’attività lavorativa;
7. E’ concesso lo smart working” solo a coloro che dimostrino, attraverso ertificato medico, la
propria condizione di “fragilità”, senza alcun ragionevole dubbio. Il Dirigente scolastico non può
concedere deroghe che non siano autorizzate dalla legge;
8. 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.
Disposizioni per il Personale ATA:
9. Tutto il Personale ATA avrà cura di applicare il Regolamento presente nel Manuale di prevenzione
Contagio Anticovid, in modo rigorosissimo e dovrà garantire la vigilanza sugli alunni al rispetto
delle regole, unitamente ai docenti che risponderanno in proprio di disattenzione e superficialità
nell’esercizio delle proprie funzioni.
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 attività in presenza.
Di tanto siano informati studenti e famiglie.
Brindisi, 24.04.2021
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
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