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                                                                                     Ai Docenti 
                                                                                     Al DSGA 
                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                     Agli Studenti e Loro genitori  
                                                                                     Al sito Web d’istituto 
                                                                            e p c. Al Dirigente Ufficio Territoriale USR per la Puglia 
                                                                                                                                                          Taranto  

Circolare n.135 
Oggetto:Ripresa delle attività didattiche in presenza e  distanza dal  01 al 6 Febbraio  2021 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
             prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”.  
VISTO il D.L. n. 88 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  
            epidemiologica da COVID 19”, in cui si prevedeva la ripresa dell’attività in presenza , per il 50% 
            degli studenti , a partire dal giorno 11 gennaio 2021.  
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 , art. 1, comma10 prevede che , salvo il verificarsi di mutate 
             condizioni epidemiologiche e/o nuove Ordinanze , le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
            grado adottino forme flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche in modo che il 100%  
             delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal  
            7 Gennaio 2021, al 50% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita 
            l’attività didattica in presenza,  con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo  
            graduale, nelle  prossime settimane;  
VISTO la nota del Ministro dell’Interno prot, n. 15350 del 18.01.2021. 
SENTITO il Collegio Docenti in data 21.12.2020 e il Consiglio d’Istituto in data 22.12.2020. 
VISTO il Piano Operativo per il raccordo tra le attività didattiche in presenza e le modalità del servizio 
            del trasporto pubblico locale ( art. 1, comma 10 lettera s DPCM 3 dicembre 2020), prot. 15749 del  
           22.12.2020, stabilito dal Prefetto di Taranto. 
VISTO che  detto Piano, con nota dello stesso Prefetto prot. 294 del 29.01.2021,  è stato sospeso per la 
            settimana 1-6 febbraio 2021 a causa della scarsa adesione degli studenti alla frequenza in  
            presenza.   
VISTO che occorre garantire l’attività didattica in presenza agli studenti interessati.    
VISTO la nota del M.I. USR per la Puglia Uff. VII, relativa agli adempimenti connessi ex DPCM 
            03.12.2020- Riavvio in presenza a.s. 2020/21. Istituzioni secondarie di secondo grado. 
CONSIDERATO che le aziende dei  trasporti assicureranno i mezzi  necessari per portare gli studenti  
            nella città di Mottola e da questa per il ritorno a casa nelle  fasce orarie  indicate in tabella. 
VISTO che sarà attuato un unico turno di ingresso e di uscita,  
                                                               Dispone  
inizio attività  ore 8, 15, 
 termine attività e uscita  12,15- 13,15 – 14,15   
 
N.B: L’attività sincrona o di lezione in collegamento on-line non dovrà superare i 45 minuti, al fine 
di  evitare l’affaticamento visivo da monitor,  consentire un adeguato riposo degli occhi  dei docenti 
e degli stessi studenti collegati da remoto e consigliare, altresì,  di guardare in profondità, durante i 
minuti dl riposo.  





   Nelle ore laboratoriali in presenza, occorre prediligere quelle attività imprescindibili - in termini di 
sviluppo delle conoscenze e abilità - per l’acquisizione delle competenze previste da Linee guida e 
Indicazioni nazionali per le scuole del II ciclo di istruzione, facendo altresì riferimento, in sede di 
valutazione, del grado di caratterizzazione delle attività da svolgere al profilo educativo, culturale e 
professionale (PECUP).  

   I docenti potranno portare da casa i loro  strumenti informatici, già carichi di programmi specifici utili 
alla didattica e al proprio progetto curricolare. La scuola è, tuttavia, disponibile a fornire gli strumenti 
disponibili.  

   I tecnici informatici  visiteranno tutte le aule e supporteranno i docenti, in caso di richiesta specifica.       

   La D.S.G.A avrà cura di rimodulare e adeguare  il Piano delle attività del personale Ata  ai nuovi orari 
didattici , al fine di garantire i diversi servizi nelle ore antimeridiane e pomeridiane.    

INFORMA,  

   Che le società del trasporto scolastico extraurbano C.T.P. s.p.a  e Ferrovie SUD EST a decorrere dal 01 
Febbraio  2021 assicurerà le corse del trasporto scolastico  extraurbano anche in presenza di pochissime 
unità trasportate .In caso di necessità saranno possibili i correttivi necessari a colmare le eventuali 
disfunzioni che possono emergere in fase di monitoraggio.  
   Si raccomanda agli studenti di evitare ogni forma di assembramento  durante il percorso  per l’arrivo  o  
all’uscita da scuola per raggiungere  il mezzo di trasporto scolastico. 
   In questa fase, ancora precaria,  è fondamentale la collaborazione di tutti gli attori. Insieme e con la 
nostra preziosa volontà renderemo meno difficile il nostro rientro a scuola. Buon lavoro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Pietro Rotolo  

                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

 

 

                                                                                        
                                                                                        
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 


