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Santeramo in Colle, 27/02/2021
A tutto il personale della scuola
Agli Alunni e ai Genitori
Alla DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Della S.S. I grado Bosco-Netti
Al sito web
Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 58/2021 del Presidente della Regione Puglia- Disposizioni
organizzative per il periodo dal 01-03-2021 al 14-03-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 58 del 24/02/2021, con cui il Presidente ha disposto che le attività
scolastiche si svolgano, al 100%, in modalità di didattica digitale integrata, ad eccezione degli
alunni coinvolti in attività laboratoriali, studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali.
VISTE le comunicazione interne n. 145 e 147, con cui la scrivente ha raccolto le istanze di didattica
in presenza da parte dei genitori interessati,
DISPONE
che, con decorrenza dal 01/03/2021 al 14/03/2021, le attività didattiche si svolgano, al 100%, in
modalità di didattica digitale integrata per tutti gli alunni, ad eccezione delle classi riportate
nell’Allegato n. 1.
E ADOTTA
le seguenti misure organizzative:
Svolgimento attività didattiche
a) Per le classi non inserite nell’allegato n. 1, le attività didattiche si svolgeranno interamente
in modalità a distanza, con il rispetto della seguente organizzazione oraria: adozione di 30
unità orarie di 45 minuti, con pausa di 15 minuti alla conclusione della lezione.
b) Per le classi inserite nell’allegato n. 1, le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista,
con il rispetto della seguente organizzazione oraria: solo per gli alunni collegati da casa,
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adozione di 30 unità orarie della durata di 45 minuti, con pausa di 15 minuti all’inizio della
lezione.
c) Per i corsi musicali: le attività didattiche si svolgeranno per tutti in presenza, secondo i
prospetti orari allegati alla presente, riportanti la modalità della lezione individuale, ad
eccezione delle attività di musica d’insieme e/o solfeggio che si svolgeranno a distanza
per tutti, alunni e docenti. I genitori, i cui figli sono impossibilitati a frequentare in
presenza le attività musicali, dovranno inviare una email al seguente indirizzo
bamm282003@istruzione.it, illustrando la motivazione dell’impedimento e producendo
contestuale istanza di didattica a distanza.
Servizio personale docente:
1. I docenti coinvolti nelle classi di cui all’allegato n. 1 devono prestare servizio in presenza,
secondo il proprio orario.
2. I docenti non coinvolti nelle classi di cui all’allegato 1, sono tenuti al rispetto del proprio
orario di servizio, alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e
assicurano le prestazioni in modalità sincrona e asincrona, così come stabilito nel Piano
Didattica Digitale Integrata, collegandosi dalle rispettive abitazioni. I suddetti docenti,
qualora interessati, possono fare richiesta di utilizzo della connessione e strumenti scolastici,
inviando una email all’indirizzo della scuola entro e non oltre il 01/03/2021.
3. I docenti di strumento, devono prestare servizio in presenza, ad eccezione della giornata in
cui è prevista un’attività di gruppo e/ di musica di insieme, per cui sono autorizzati a
collegarsi dalle rispettive abitazioni. In caso contrario, qualora i docenti di strumento
fossero interessati a collegarsi da scuola in quella giornata per cui è prevista l’attività di
gruppo, dovranno inviare, alla stessa stregua degli altri, una email all’indirizzo della scuola
entro e non oltre il 01/03/2021.
Servizio personale ATA:
1. Il personale amministrativo svolge attività in modalità agile al 50% del proprio orario di
servizio, sulla base del calendario all’uopo predisposto dalla DSGA.
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2. I collaboratori scolastici prestano servizio in presenza secondo la turnazione disposta dalla
DSGA e/o si avvalgono degli istituti contrattuali previsti.
Il presente dispositivo e l’Ordinanza n.58 del Presidente della Regione Puglia sono pubblicati
sul sito www.bosconetti.edu.it.
Gli allegati sono inviati solo alla comunità scolastica ed è vietata la diffusione a terzi o sul
web.

Firmato da:
CAPONIO DANIELA
Codice fiscale: CPNDNL76C41I330V
27/02/2021 07:11:39
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