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Santeramo in Colle, 12/03/2021
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 Ordinanze n. 74/2021 e n. 78/2021 del Presidente della Regione PugliaDisposizioni organizzative per il periodo dal 15-03-2021 al 06-04-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 74 del 11/03/2021, con cui il Presidente ha disposto che le attività
scolastiche si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, ad eccezione degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 78 del 12/03/2021, con cui il Presidente ha soppresso la lettera b)
del medesimo articolo 3 comma 1 dell’Ordinanza n.74/2021.
CONSIDERATO che i corsi musicali non sono contemplati nel novero delle attività, ove l’uso dei
laboratori risulti necessario, ai sensi dell’art. 43 del DPCM del 02/03/2021, richiamato dalla su
richiamata Ordinanza regionale.
VISTE la comunicazione interna n. 157 del 11/03/2021.
DISPONE
che, con decorrenza dal 15/03/2021 al 06/04/2021, le attività didattiche si svolgano
esclusivamente con modalità a distanza per tutti gli alunni, ad eccezione degli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali. A tal riguardo gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali che seguivano in presenza fino al 09/03/2021, possono riprendere la
frequenza a partire dal 15/03/2021, mentre coloro che, appartenendo alle su citate categorie,
desiderano avvalersi della didattica in presenza, devono inviare una comunicazione ai
coordinatori di classe entro e non oltre le ore 12 del 13/03/2021, i quali dovranno
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immediatamente inoltrare le istanze ricevute all’indirizzo email della scuola e ai docenti
appartenenti ai relativi consigli di classe.
Si specifica che possono frequentare in presenza solo gli studenti con disabilità e con bisogni
educativi speciali e che seguiranno più dettagliate informazioni circa il numero degli alunni
frequentanti.
Alla luce di quanto su esposto, sono adottate le seguenti misure organizzative:
Svolgimento attività didattiche
a) Per le tutte le classi, le attività didattiche si svolgeranno adottando la seguente
organizzazione oraria: adozione di 30 unità orarie di 45 minuti, con pausa di 15 minuti alla
conclusione della lezione.
b) Per i corsi musicali: le attività didattiche si svolgeranno a distanza, secondo i prospetti orari
allegati alla presente, ad eccezione delle classi ove sono in presenza alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali. A tal riguardo sarà cura del docente coordinatore
comunicare al relativo insegnante di strumento i nominativi degli alunni frequentanti.
Servizio personale docente:
1. I docenti coinvolti nelle classi ove sono presenti alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, comunicati dal docente coordinatore, devono prestare servizio in
presenza, secondo il proprio orario.
2. I docenti non coinvolti nelle su citate classi, 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 13/03/2021.
Si specifica che i punti 1 e 2 si riferiscono anche ai docenti di strumento.
Servizio personale ATA:
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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.
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 le Ordinanze n.74 e 78/2021 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
12/03/2021 15:02:49
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