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Al Personale 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

All’Albo 

Al Sito 

 

Agli Enti competenti del Territorio 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia –Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

 

Oggetto: prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19. DPCM 14 gennaio 2021, Ordinanza 

n. 21 Presidente Regione Puglia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 257/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto (delibera n. 28 del Collegio dei 

Docenti del 24.04.2020, delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 4.05.2020); 

VISTO il Piano Scuola 2020-2021 (DM del 26 giugno 2020, n. 39); 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 

VISTO il D.L. n. 125 del 7.10.2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 

VISTO il D.L. n. 104/2020 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 9.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22; 

VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto; 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020 “Nota di chiarimento del Ministero 

dell’Istruzione avente ad oggetto: “DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti–Organico Covid, novità 

normative”; 
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VISTO il DPCM del 24.10.2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 

e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020; 

VISTE le Linee guida per la didattica digitale integrata, 

VISTO il Regolamento per Didattica a distanza dell’istituto (delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 

23.10.2020, delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 24.10.2020); 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 e n. 413 del 6 novembre 

2020;  

VISTO il DPCM del 3.11.2020 avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

VISTO il Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate 

all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale INAIL-ISS di 

dicembre 2020; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4 dicembre 2020; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 4 gennaio 2021; 

VISTO il DL n. 1 del 5 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Puglia del 5 gennaio 2021; 

VISTO il Documento operativo del Prefetto di Lecce del 22 dicembre 2020 e i relativi aggiornamenti del 29 

dicembre 2020 e del 5 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione Puglia del 13 gennaio 2021; 

VISTA l’ipotesi del CCNI per la DDI; 

VISTO il DL n. 2 del 14 gennaio 2021; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 14 del Presidente della Regione Puglia del 16 gennaio 2021; 

VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 21 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’andamento della pandemia in Puglia; 

VISTI i propri dispositivi prot. n. 7061 del 24 ottobre 2020, prot. n. 7097 del 26 ottobre 2020, prot. n. 7207 

del 29 ottobre 2020, prot. n. 7255 del 31 ottobre 2020, prot. n. 7494 del 7 novembre 2020; prot. n. 

8411 del 9 dicembre 2020, prot. n. 28 del 5 gennaio 2021, prot. n. 303 del 16 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre particolare 

attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni 

educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 

2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto 

previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021 e dal documento operativo del Prefetto di Lecce; 

TENUTO CONTO delle disposizioni già impartite e della necessità di non disorientare l’utenza; 

DISPONE 

 per tutte le classi dell’IISS “Mattei” di Maglie le lezioni saranno svolte in modalità a distanza al 100% 

attraverso la didattica digitale integrata nelle giornate dal 25 al 30 gennaio 2021; 

 per tutte le classi dell’IISS “Mattei” di Maglie le lezioni saranno svolte in modalità didattica digitale 

integrata dal 1° febbraio 2021; 

 dal 1° al 6 febbraio 2021 sarà presente a scuola al mattino per ciascuna classe il 50% degli studenti (si 

prevede in seguito una rotazione settimanale); 

 gli studenti non presenti a scuola seguiranno a distanza; 



 i gruppi dei ragazzi tenuti alla frequenza in presenza (basati in genere sull’elenco alfabetico) sono inseriti 

nel registro elettronico di ciascuna classe; 

 per le classi articolate i gruppi saranno basati sulle articolazioni; 

 sarà garantita la didattica in presenza ai ragazzi BES e d.a., sulla base di accordi con le famiglie; 

 gli studenti in condizioni di fragilità potranno chiedere l’erogazione della didattica a distanza; 

 l’orario delle attività didattiche proseguirà fino al 6 febbraio 2021 come già disposto: 

 

Istituto tecnico-tecnologico (classi prime e triennio: 32 ore) 
MATTINA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.05-9.05 I I I I I I 

9.05-10.05 II II II II II II 

10.05-11.05 III III III III III III 

11.05-12.05 IV IV IV IV IV IV 

12.05-13.05 V V V V V V 

13.05-14.05 VI  VI    

Istituto tecnico-tecnologico (classi seconde: 33 ore) 
MATTINA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.05-9.05 I I I I I I 

9.05-10.05 II II II II II II 

10.05-11.05 III III III III III III 

11.05-12.05 IV IV IV IV IV IV 

12.05-13.05 V V V V V V 

13.05-14.05 VI  VI  VI  

Liceo scientifico delle scienze applicate (classe prima: 27 ore) 
MATTINA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.05-9.05 I I I I I I 

9.05-10.05 II II II II II II 

10.05-11.05 III III III III III III 

11.05-12.05 IV IV IV IV IV IV 

12.05-13.05 V V V    

Liceo scientifico delle scienze applicate (triennio: 30 ore) 
MATTINA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.05-9.05 I I I I I I 

9.05-10.05 II II II II II II 

10.05-11.05 III III III III III III 

11.05-12.05 IV IV IV IV IV IV 

12.05-13.05 V V V V V V 

 

Per la settimana dal 25 al 30 gennaio 2021 

 le attività sincrone svolte online devono essere pari ad almeno 20 ore settimanali: la didattica sincrona si 

svolgerà perciò secondo il regolare orario scolastico, avendo cura di evitare un sovraccarico cognitivo per 

gli studenti ed una sovraesposizione al videoterminale; 

 ogni lezione sincrona avrà la durata effettiva di 40 minuti e sarà collocata all’interno della corrispondente 

ora di lezione (con un inizio posticipato di 10 minuti e una conclusione anticipata di 10 minuti: ad 

esempio, prima ora: 8.15-8.55, seconda ora 9.15-9.55, e così via), con collegamento nei 5 minuti 

antecedenti l’inizio. Nel caso di malfunzionamenti della connessione che impediscano il regolare 

svolgimento della lezione, possono essere concordati momenti di recupero con gli studenti. 

 Le attività sincrone mirano soprattutto a tener viva l’interazione fra studenti e docente e non devono 

costituire una mera replica telematica di lezioni frontali; ciascun docente completerà il proprio orario di 

servizio con attività asincrone. 

 Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche per gli studenti con disabilità secondo gli accordi 

presi con le famiglie, avendo cura di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica e garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 



 Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in 

ragione di progetti specifici (l’organizzazione dei laboratori in presenza è resa nota tramite apposita 

circolare). 

 Il personale docente garantirà la presenza nelle sedi scolastiche per le attività dei laboratori e per 

assicurare l’effettiva inclusione degli studenti che frequentano in presenza. 

 Se non coinvolti in attività in presenza, i docenti potranno svolgere la prestazione lavorativa non in 

presenza, ferma restando la possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa comunicazione al 

Dirigente Scolastico. 

 I corsi di formazione possono svolgersi solo in modalità a distanza. 

 Le riunioni degli Organi Collegiali e le attività previste all’interno piano delle attività 2020-2021 saranno 

svolte online. 

 Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate. 

 Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico, secondo l’orario visionabile sul sito, previo appuntamento 

telefonico o per mezzo di posta elettronica istituzionale, privilegiando modalità a distanza. 

 

Per tutte le attività in presenza 

 è obbligatorio l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) delle vie respiratorie (mascherine) 

anche in situazione statica, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina, comunicate preventivamente al Dirigente scolastico; 

 nelle aule e in tutti gli ambienti didattici deve essere garantita l’areazione. 

 

Personale docente 

Dal 25 al 30 gennaio 2021 

 i docenti continueranno a utilizzare il Registro elettronico Axios per i necessari adempimenti 

amministrativi (firma di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, 

valutazione del lavoro degli studenti); 

 continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. 

Dal 1 al 6 febbraio 2021 

 i docenti svolgeranno le attività didattiche in presenza con le classi al 50% e contemporaneamente 

erogheranno la didattica a distanza agli studenti della classe che seguiranno da casa.  

 continueranno a utilizzare il Registro elettronico Axios per i necessari adempimenti amministrativi (firma 

di presenza, registrazione assenze (anche per gli alunni che seguono da casa) e giustificazioni, 

annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti); 

 continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. 

 

Personale ATA 

Il Direttore SGA apporterà eventuali modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale 

ATA, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776), 

compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, 

commi 3 e 4, DPCM 3.11.2020). 

Inoltre, come previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020:  

 “Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della 

didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. 

 Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non 

espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: ‘le pubbliche amministrazioni 

dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale’. 

 Il personale collaboratore scolastico (...) che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza (...)”. 

 

Accesso esterni 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di 

massima: 



 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare controllo della temperatura e registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

Le suddette disposizioni sono efficaci sino a tutto il 6 febbraio 2021, salvo ulteriori disposizioni normative e 

regolamentative a livello nazionale e regionale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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