
 

 
 

Alla Comunità Scolastica 
Dell’IISS “Alpi-Montale” 

Sito Web 
Bacheche Elettroniche 

 

OGGETTO: Attività didattiche dal 26 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
CONSIDERATA 
 

Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  
 
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021; 
 
la nota MI n. 624 del 23 aprile 2021; 
 
l’Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
il DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida per la didattica digitale 
integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39; 
 
che è necessario contemperare la tutela del diritto alla salute, che trova 
fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale 
dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, con quella 
del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale; 
 
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 

 





 

DISPONE 

1) nella giornata del 26 aprile, nelle more della riorganizzazione didattica e logistica basata 
anche sulla valutazione delle richieste pervenute da parte delle famiglie, le quali hanno 
potuto esprimere le stesse solo a partire da sabato 24 aprile, in seguito a pubblicazione 
dell’Ordinanza regionale citata in premessa, le attività continueranno a svolgersi a 
distanza, fatta salva la possibilità di frequenza in presenza per gli studenti e le studentesse 
con bisogni educativi speciali. 

 
2) A decorrere da martedì 27 aprile 2021 fino a nuove disposizioni saranno adottate forme 

flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività didattica 
in presenza ad almeno il 70 per cento della popolazione studentesca. La restante parte si avvale 
della didattica a distanza. 

 
3) Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata”. 
 

4) La partecipazione di tali alunni in presenza sarà garantita dai docenti di sostegno e dai docenti 
curriculari della classe di riferimento, nonché dagli assistenti specializzati, seguendo l’orario 
della classe e interagendo con gli alunni in presenza, “in modo che sia garantita una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione”. 
 

5) Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori. 
 

6) Viene garantita la didattica digitale integrata per gli studenti i cui genitori/esercenti 
responsabilità genitoriale ne facciano esplicita richiesta, attraverso apposito modulo. Tale scelta 
coprirà l’intero periodo indicato. Eventuali successive istanze modificative della scelta già 
effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

 
7) Le lezioni si svolgeranno nel rispetto dell’orario vigente, pubblicato sul sito della scuola.  

 
8) I docenti coinvolti nelle classi in presenza, ovvero in modalità mista in base alle richieste delle 

famiglie, o che abbiano ore a disposizione, svolgeranno l’attività didattica nell’aula assegnata 
alla relativa classe. I docenti coinvolti nelle classi a distanza svolgeranno l’attività didattica nelle 
aule assegnate del plesso “Montale”, nelle giornate in cui, in base all’orario delle lezioni, prestino 
il loro servizio tra classi in presenza e classi a distanza. Nelle giornate in cui i docenti saranno 
coinvolti esclusivamente in attività didattica a distanza, potranno svolgere il servizio dalla 
propria abitazione.  

 



 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

 
 

9) Tutto il personale e gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare scrupolosamente le 
norme di sicurezza previste per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid 19 e a 
rispettare il Protocollo anti - Covid condiviso e pubblicato sul sito della scuola e integrato da 
ogni disposizione successiva. In particolare si dovranno indossare in maniera continuativa 
appropriate protezioni respiratorie, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo le procedure 
consolidate e osservare il distanziamento fisico. A tal proposito si rimanda a quanto indicato nel 
Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021: “…si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da 
adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, in tutte 
le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in 
occasione del consumo di bevande e cibo)”. E’ evidente che tutte le misure di prevenzione, 
protezione e precauzione devono essere applicate in maniera scrupolosa anche al di fuori 
dell’orario scolastico. 
 

10) Si specifica che per ogni eventuale necessità che si discosti dalle suindicate determinazioni, 
i docenti dovranno rivolgersi direttamente allo scrivente ufficio, evitando iniziative 
personali in difformità al presente provvedimento, che ha efficacia a partire da lunedì 26 
aprile fino a nuove disposizioni. 
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