
                                                                               
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“DE NORA - LORUSSO” 

C.M. BAIS004007 Codice univoco ufficio UFQDFX 
Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA - Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258 - Cod. Fisc. 82014200727

 
Sito Web: www.iissdenora.gov.it    E-mail: bais004007@istruzione.it   PEC: bais004007@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n. 76 del 26/01/2021 
 
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
Ai sigg. Genitori 
Al Direttore S.G.A. 
A tutto il personale 
Al sito web 
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 21 del 22/01/2021 - Indicazioni operative per la ripresa delle lezioni in 

presenza.  
 

 
Si comunica che, alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 

22/01/2021, nella settimana dal 1° al 6 febbraio 2021, e comunque sino a nuove disposizioni, saranno adottate 
le misure di cui alla suddetta Ordinanza, garantendo l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione 
scolastica, ai sensi del deliberato del Collegio dei Docenti del 12/01/2021 adottato da Consiglio di Istituto con 
Del. n. 12 del 14/01/2021. 

Premesso che: 

a) Le attività laboratoriali continueranno ad essere erogate in presenza, secondo la precedente 
suddivisione tra turno mattutino e turno pomeridiano, rispettivamente dalle ore 08:15 alle ore 12:15 e dalle 
ore 13:00 alle ore 17:00. Per il corso serale, le attività laboratoriali, anch’esse in presenza, seguiranno 
l’orario settimanale vigente. Altrettanto dicasi per la sezione carceraria. 

b) Continuerà ad essere erogata in forma mista la didattica, per quelle classi in cui ci sono alunni BES i cui 
genitori hanno fatto richiesta di frequenza in presenza per i loro figli. 

Si dispone che: 

1) Tutta la didattica delle Classi Prime e delle Classi Quinte, compresa l’attività laboratoriale, sarà svolta 
in presenza, con la seguente allocazione predisposta in funzione della capienza delle aule, del 
distanziamento tra i banchi e dei coefficienti di affollamento: 
- Piano terra INPS via Selva: 1AM - 5AM 
- Plesso Alb. 2: 1AE - 1CE - 1DE - 5BC - 5AP 
- Plesso via Ruvo: 1ASS - 1BE - 1EE - 5ASS - 5AA - 5AS - 5AC - 5CC - 5DC  
Resta inalterata l’allocazione delle classi nei laboratori.  

2) L’articolazione giornaliera delle lezioni, sia in presenza che a distanza, seguirà il seguente orario: 
1^ ora h. 08,15 - 09,00 
2^ ora h. 09,00 - 09,45 
3^ ora h. 09,45 - 10,30 
4^ ora h. 10,30 - 11,15 
5^ ora h. 11,15 - 12,00 
6^ ora  h. 12,00 - 12,45 



3) I Docenti le cui ore si svolgano esclusivamente a distanza sono esentati dalla presenza a scuola, potendo 
liberamente decidere di svolgere la DaD dalle proprie abitazioni.  
I Docenti che abbiano, nella stessa giornata, classi in presenza e classi a distanza, svolgeranno tutto il 
proprio orario di servizio da scuola, eventualmente anche attraverso i devices messi a disposizione 
dall’istituto.  
I Docenti di sostegno saranno in presenza o a distanza, seguendo il proprio orario di servizio, a seconda 
delle scelte dei genitori degli/delle alunni/e loro affidati/e. 
Tutti i Docenti che espletano il proprio orario di servizio totalmente in presenza presso la sede nella quale 
sono allocate le proprie classi, potranno svolgere le attività didattiche a distanza. Resta inteso che ciascun 
docente, anche se in servizio a scuola e laddove lo ritenga opportuno, potrà utilizzare il proprio dispositivo 
personale, a maggiore garanzia e salvaguardia dell’igiene in ragione dell’utilizzo esclusivo. 

4) È data facoltà, ai genitori degli alunni delle classi in presenza, o agli alunni stessi se maggiorenni, di 
scegliere, entro sabato 30 gennaio, di continuare la frequenza a distanza, rinunciando, in maniera 
irrevocabile, alla formula in presenza (modulo allegato). In tal caso la classe adotterà la formula della 
didattica mista. Tuttavia, alla luce delle notevoli criticità che la didattica mista impone a tutti gli alunni 
della classe, si consiglia di ricorrere alla rinuncia alla presenza, consultando il proprio medico, solo nei casi 
di una fragilità dell’alunno non superabile dall’adozione di idonee misure di protezione e prevenzione 
fornite dalla scuola (mascherine FFP2, visiere protettive, guanti ecc.). 

Vista la ripresa, se pur parziale, delle lezioni in presenza, si richiamano le norme generali sul 
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), sull’uso delle mascherine e sulla 
corretta e frequente igienizzazione delle mani.  
Si ricordano, inoltre, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 
titolo operante:  
1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperature corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  
2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (si ricorda che in tal caso il 

rientro a scuola o in servizio è subordinato alla certificazione medica di riammissione);  
3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Protocollo di sicurezza 
anti contagio da SARS-CoV-2”.  
Si sottolinea l’obbligo dell’uso della mascherina (personale e alunni) per tutto il periodo di permanenza 
all’interno dell’istituto scolastico. 
In particolare, relativamente alla distribuzione delle mascherine chirurgiche, poiché le stesse sono fornite dalla 
scuola, sia ai dipendenti che agli alunni, i Collaboratori Scolastici. sono invitati a presenziare i punti di accesso, 
impedendo l’ingresso a chiunque non indossi la prescritta mascherina e a fornirla tempestivamente a chi, a 
qualsiasi titolo, ne faccia richiesta. Allo stesso modo, nel corso della giornata scolastica, la mascherina sarà 
sostituita nel caso quella indossata all’ingresso non fosse più utilizzabile. 
Per quanto riguarda i visitatori esterni, si sottolinea la necessità di compilazione, da parte di chiunque acceda 
alla scuola, del registro degli ingressi e della prescritta autodichiarazione. Tale adempimento è dovuto anche 
da parte dei fornitori e degli operai delle ditte manutentrici. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne prenderanno visione e ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della 
DDI, riportando, nell’apposito spazio del registro elettronico, la seguente dicitura: “Data lettura circolare n. 76 
- Ordinanza Regionale n. 21 del 22/01/2021 - Indicazioni operative per la ripresa delle lezioni in presenza.”. 

Gli/le alunni/e ne daranno comunicazione alle famiglie.   
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

 mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo per la scelta della didattica a distanza 
da far pervenire entro sabato 30/01/2021 

 
 
 

 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “De Nora - Lorusso” 
bais004007@istruzione.it 
 
 

 
 
Oggetto: Scelta per la didattica a distanza - Ordinanza Regionale n. 21 del 22/01/2021 

 

I sottoscritti ______________________________ (padre) e _________________________________ (madre) 

genitori dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ 

indirizzo ______________  

C H I E D O N O 

di permettere al/la proprio/a figlio/a di partecipare alle attività didattiche nella sola modalità a distanza per la 

seguente motivazione: ____________________________________________________________________ 

supportata dalla seguente documentazione: ____________________________________________________ 

Nel merito dichiarano di essere consapevoli che tale scelta non potrà essere revocata sino alla vigenza 

dell’Ordinanza in oggetto. 

Dichiarano, altresì, di impegnarsi personalmente al fine di garantire la partecipazione del/la proprio/a figlio/a 

alle attività didattiche.  

Firma di entrambi i genitori 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 


