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Circolare n. 17/2021 

Lecce, 28 gennaio 2021 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

All’Animatore digitale  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto Alla 

RSU  

Agli Enti competenti del Territorio  

Al Sig. Prefetto di Lecce 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

                               Al Dirigente dell’AT Lecce  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce  

All’Albo di questa Istituzione scolastica  

Al Sito Web dell’Istituto  

  

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica - Disposizioni  

  

   Si allegano alla presente circolare, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 14.01.2021 e 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021, le Disposizioni del 

Dirigente Scolastico sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica, già pubblicate all’Albo 

di Istituto di questa Istituzione scolastica.  

    

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Dario CILLO 

mailto:leis046004@istruzione.it
https://www.liceovirgilio.edu.it/
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Lecce, (fa fede il protocollo) 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

All’Animatore digitale  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

 

Agli Enti competenti del Territorio 

Al Sig. Prefetto di Lecce 

protocollo.prefle@pec.interno.it  

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  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

scuole.le@istruzione.it  

  

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 1° febbraio 2021 

 

VISTA la propria Circolare n. 162, del 25 agosto 2020, “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto 

2020, AOOGABMI 87”; 

VISTA la propria Circolare n. 171, del 17 settembre 2020, “Avvio anno scolastico 2020/2021: 

indicazioni operative” 

VISTA la propria Circolare n. 172, del 18 settembre 2020, “Avvio anno scolastico ed attività di 

accoglienza classi prime”; 

VISTA la propria Circolare n. 173, del 21 settembre 2020, “Inizio a.s. 2020/2021: messaggio di 

augurio”; 

VISTA la propria Circolare n. 178, del 4 ottobre 2020, “Ordinanza Regione Puglia 3 ottobre 2020, 

n. 374 -Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

IISS VIRGILIO
C.F. 93131100757 C.M. LEIS046004
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VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;  

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125; 

VISTA la propria Circolare n. 183, dell’8 ottobre 2020, “Avvio modalità alternative attività 

didattica”; 

VISTA la propria Circolare n. 184, dell’8 ottobre 2020, “Procedure di riammissione a scuola -

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020; 

VISTA la propria Circolare n. 188, del 14 ottobre 2020, “DPCM 13 ottobre 2020”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020; 

VISTA la propria Circolare n. 195, del 23 ottobre 2020, “DPCM 18/10/2020 e Ordinanza Regione 

Puglia n. 397 del 22/10/2020”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020; 

VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25 ottobre 2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 196, del 26 ottobre 2020, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica a partire dal 27 ottobre 2020 - Disposizioni”, recante le proprie Disposizioni, prot. n.7879 

del 26 ottobre 2020; 

VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “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”; 

VISTA la propria Circolare n. 197, del 27 ottobre 2020, “Disposizioni DS sulla modalità di 

organizzazione dell’attività didattica dal 27 ottobre 2020 – Integrazione”; 

VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 28.10.2020, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 

della Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp; 

VISTA la propria Circolare n. 198, del 29 ottobre 2020, “Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020”; 

VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto 

legge 28 ottobre 2020, n. 137”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”; 

VISTA la propria Circolare n. 204 del 5 novembre 2020, “Assemblee degli studenti e dei genitori”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6.11.2020, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 206 del 6 novembre 2020, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica – Disposizioni”, recante le proprie Disposizioni, prot. n.8350 del 5 novembre 2020; 

VISTA la Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020, “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 

novembre 2020, n. 1990”; 

VISTA la Nota AOODPIT 2002 del 9 novembre 2020, “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 

integrata. Note operative”; 

VISTO il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 208 dell’11 novembre 2020, “Piano Voucher – Supporto alle famiglie 

per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale”; 
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VISTA la Nota AOODGEFID 33100 del 16 novembre 2020, “Misure per la didattica digitale 

integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 

2 novembre 2020, n. 155”; 

VISTA la propria Circolare n. 215 del 18 novembre 2020, “Inizio corso di formazione ‘Gli strumenti 

di Google Workspace (ex G. Suite) per la didattica integrata. Competenze di base’” 

VISTA la propria Circolare n. 217 del 21 novembre 2020, “Didattica a Distanza: scansione oraria 

delle lezioni”; 

VISTA la propria Circolare n. 219 del 1° dicembre 2020, “DDI – Frequenza delle lezioni”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4.12.2020, “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 222 del 4 dicembre 2020, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica sino al 6 gennaio 2021”; 

VISTO il Documento tecnico di INAIL e ISS del 7 dicembre 2020, “Gestione del rischio di contagio 

da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto 

pubblico locale; 

VISTA la Nota AOODPIT 2164 del 9 dicembre 2020, “Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020”; 

VISTE le proprie Circolari nn. 230 e 234 rispettivamente del 14 e 19 dicembre 2020, “Servizio di 

supporto psicologico”; 

VISTO il “Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett. s)” della Prefettura 

di Lecce prot.n.160735 del 22 dicembre 2020;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, (GU Serie Generale n. 320 del 

28-12-2020) che, all’art.1 dispone che, “ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in 

presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata 

tramite la didattica digitale integrata” trasmessa con Nota AOODPIT 2241 del 28 dicembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2020, prot.n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., 

“Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attività 

didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul 

Documento di “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” 

(Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020)”; 

VISTA la Nota AOOUSPLE 17977 del 28 dicembre 2020, “DPCM 03.12.2020 (GU n. 301). 

Organizzazione presenza alunni - a.s. 2020/2021- Scuole secondarie di II grado. Comunicazione”; 

VISTO l’”Addendum al Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett. s)” 

della Prefettura di Lecce prot.n.163385 del 29 dicembre 2020;  

VISTA la propria Comunicazione prot.n.10208 del 30 dicembre 2020, “DPCM 3.12.2020. 

Monitoraggio conferma fasce orari ingresso/uscita Alunni – valevoli dal 07.01.2021 - Scuole 

secondarie di II grado” indirizzata all’AT Lecce; 

VISTI i “Planning dei trasporti” trasmessi con Note AOOUSPLE 3 del 3 gennaio 2021, AOOUSPLE 

36 del 4 gennaio 2021, AOOUSPLE 156 del 7 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

3 del 05.01.21; 

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

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.1682 del 5 gennaio 2021, “Tavolo di coordinamento. 

Art.1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Trasmissione Ordinanza Regione Puglia nr. 

1/2021”; 
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VISTA la propria Circolare n. 1 del 5 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica sino al 15 gennaio 2021”; 

VISTA la Nota AOODPIT 13 del 6 gennaio 2021, “Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 

1”; 

VISTA la propria Circolare n. 6 del 13 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica sino al 16 gennaio 2021”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del 13 gennaio 2021, “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2021 

dell’Ordinanza 1/2021”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 10 del 14.01.21; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie Generale n. 

11 del 15-01-2021, SO n. 2) che, all’art.1, comma _10, dispone che: “s) le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai 

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 

che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. 

La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata. (…) È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito 

della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione 

del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi 

di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di 

trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione 

del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città 

metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del 

Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico 

locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale 

le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. 

Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito 

provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, 

urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano 

il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché 

degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. (…) Le riunioni degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere 
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svolte solo con modalità a distanza. (…) L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in 

raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio 

alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con 

l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di 

sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e 

igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi 

pubblici o privati; 

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le 

attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e di sicurezza vigenti”; 

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

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 7 del 16 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica sino al 23 gennaio 2021”; 

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

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria Circolare n. 13 del 22 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica dal 25 gennaio 2021”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n. 11073 del 22 gennaio 2021 trasmessa con Nota 

AOOUSPLE 994 del 23 gennaio 2021, “Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. Trasmissione 

Ordinanza del Presidente la Giunta Regionale Pugliese n. 21/2021 e nota della Prefettura di Lecce, 

prot. 11073 del 22/01/2021”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.12786 del 26 gennaio 2021, “Conferenza Provinciale 
Permanente. Attività didattica in presenza dal 7 gennaio 2021. Raccordo con il sistema mobilità 

pubblica. Trasmissione addendum”, trasmessa con Nota AOOUSPLE 1270 del 27 gennaio 2021, 

“D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e successive disposizioni. Pianificazione attività c/o Prefetture relative 

al raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 

pubblico. Trasmissione II Addendum al Documento Operativo Prefettura di Lecce prot. 12786 del 

26/01/2021. Monitoraggio su attività in presenza alunni dall’08.02.2021 - Scuole secondarie di II 

grado”; 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 

2019-2022; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-

2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 

VISTI il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica; 

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 con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 

e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 

Nelle tre Sedi del Liceo tutte le classi, dall’1 al 6 febbraio 2021, salvo diversa successiva indicazione 

normativa, l’attività didattica sarà garantita in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca, 

mentre la restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata, secondo quanto 

già deliberato, in data 5 ottobre 2020, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e previsto dal 

Piano della DDI. 

 

Organizzazione delle attività 

In tutte e tre le Sedi del Liceo gli Studenti saranno divisi in due gruppi che alterneranno Didattica in 

presenza e Didattica a distanza ogni due giorni come di seguito specificato: 

 

 Lecce – Sede centrale – Via Galilei, 4 

Gruppo A: 1A - 1L – 1M – 1N – 1O – 1P – 4E – 5E 

Gruppo B: 2A - 2L – 2M – 2N – 2O - 2P – 3A - 4A - 5A  

 

 Lecce – Sede succursale – Via dei Salesiani, 1 

Gruppo A: 3E – 3L – 3N – 3O - 3P 

Gruppo B: 4L – 4N – 4O - 4P – 5L – 5N 

 

 Squinzano – Sede associata - Via Marinelli, 8 

Gruppo A: IA - IIA – IVA – IIB – IVB 

Gruppo B: IIIB – IIIC – VA -VB – VC 

 

L’alternarsi di Didattica in presenza e Didattica a distanza prenderà avvio dal 1° febbraio 2021, con 

il Gruppo A in presenza in tutte e tre le sedi del Liceo.  

 

Si riporta di seguito il calendario delle attività didattiche in presenza:  

 

 

 

 

 

 

Didattica in presenza 

 

Al fine di  

- evitare occasioni di assembramento all’ingresso ed all’uscita dalle lezioni, 

- rendere possibili la distribuzione delle mascherine e le procedure di igienizzazione delle mani in 

ingresso, 

 

l’attività didattica si svolgerà, seguendo la scansione dell’orario delle lezioni, in più fasce orarie 

all’ingresso (dalle ore 8.00 alle ore 8.10) ed all’uscita (dalle ore 13.00/13.10 alle ore 14.10).  

Le seste ore dedicate al Cambridge IGCSE si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a distanza. 

Stante il fatto che sono confermati il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” e quanto previsto in 

materia di gestione dell’emergenza sanitaria dalla Circolare n. 171/2020, si danno di seguito le 

indicazioni utili al fine di contingentare gli ingressi e le uscite degli studenti nei giorni in cui l’attività 

didattica si svolgerà in presenza: 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

GRUPPO A 1- 2 - 5 - 6 febbraio 2021 

GRUPPO B 3 - 4 - 8 - 9 febbraio 2021 
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SEDE CENTRALE (Lecce) – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 12.00/13.00 1A - 1N - 1L ingresso a sinistra 

8.05 - 12.05/13.05 1M - 1O - 1P ingresso a destra 

8.10 - 13.10/14.10 
5E ingresso a destra 

4E ingresso a sinistra 

 

SEDE CENTRALE (Lecce) – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 12.00/13.00 2M - 2N - 2O ingresso a destra 

8.05 -12.05/13.05 
2P ingresso a destra 

2A - 2L ingresso a sinistra 

8.10 - 13.10/14.10 
4A - 5A ingresso a destra 

3A ingresso a sinistra 

 

SEDE SUCCURSALE (Lecce) – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 13.00 3L - 3N ingresso centrale 

8.05 - 13.05 3O - 3P scala laterale 

8.10 –13.10/14.10 3E  scala laterale 

 

SEDE SUCCURSALE (Lecce) – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 13.00 4N - 4O ingresso centrale 

8.05 - 13.05 4L - 4P  scala laterale 

8.10 –13.10 5L - 5N scala laterale 

 

SEDE ASSOCIATA (Squinzano) – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 12.00/13.00 IB ingresso anteriore 

8.05 - 12.05/13.05 IIB - IIA ingresso anteriore 

8.10 –13.10 IVA - IVB ingresso anteriore 

 

SEDE ASSOCIATA (Squinzano) – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.00 - 13.00 IIIB - IIIC ingresso anteriore 

8.05 - 13.05 VA ingresso anteriore 

8.10 –13.10 VB - VC ingresso anteriore 

 

Didattica a distanza 

 

Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe, nelle settimane di 

didattica a distanza, seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 8.10, in modalità 

sincrona, con una pausa di 10 minuti tra un’unità e l’altra. Il termine delle lezioni è fissato per le 

ore 13.10/14.10, seguendo la scansione prevista dall’orario delle lezioni.  

Le seste ore dedicate al Cambridge IGCSE si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a distanza.  

I docenti e gli studenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non 

le dovute pause. 

La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza. 
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- Studenti 

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno 

seguire le indicazioni per la DDI già riportate nella Circolare n. 183/2020. 

Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via e-

mail all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe copia della giustifica redatta sul libretto con 

firma dei genitori ovvero producendo al docente della prima ora di lezione la giustifica firmata sul 

libretto al rientro in presenza, in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n. 184/2020. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 

Gli studenti con disabilità, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle lezioni 

in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove 

presenti, e, in coerenza col PEI. 

I coordinatori di classe, su delibera del Consiglio di classe, anche in ragione di eventuale richiesta 

della famiglia, e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento, attiveranno interventi mirati, 

anche in presenza, per gli studenti con bisogni educativi speciali. 

Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, al 

fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà in ogni 

caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe qualora gli stessi siano in didattica 

digitale integrata. 

Gli studenti che abbiano richiesto di svolgere l’attività didattica esclusivamente in DDI, in 

ragione di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 

2021 e secondo le modalità previsti dalla Circolare n. 13 del 22 gennaio 2021, si collegheranno ogni 

giorno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e seguiranno le lezioni in ragione 

dell’orario previsto per i loro compagni di classe. Si rammenta, ancora una volta, che, come previsto 

dalla stessa Ordinanza regionale, “tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 

vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.” 

Permangono le indicazioni per la DDI già riportate nella Circolare n. 183/2020 e nelle presenti 

Disposizioni. 

 

- Docenti 

I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a scuola e 

seguiranno il proprio orario di servizio, convocando eventualmente il Meet dalla propria classe per 

gli studenti che abbiano richiesto di svolgere l’attività didattica esclusivamente in DDI. 

I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a 

distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si recheranno 

nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e utilizzeranno i dispositivi presenti o i 

propri. Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di svolgere la lezione a 

distanza non necessariamente in presenza a scuola. 

I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, e i docenti con ore “a disposizione”  

svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito. 

I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti a scuola 

potranno svolgere le attività didattiche a distanza non necessariamente in presenza a scuola.  

Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti: 

• seguiranno il proprio orario di servizio con una pausa di 10 minuti tra un’ora di lezione e 

l’altra; 

• utilizzeranno il Registro elettronico Axios, per i necessari adempimenti amministrativi (firma 

di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione 

del lavoro degli studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al 

dominio della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...); 
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• continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete 

modalità; 

• qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo 

preventivamente. 

 

- Personale ATA 

La DSGA apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora necessari, al Piano delle Attività del 

Personale ATA 

• favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le potenzialità 

organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3-5, del sopracitato 

DPCM), alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020; 

• coordinando e pianificando le attività del Personale ATA durante la didattica in presenza, in 

ragione di quanto già previsto dalla Circolare n. 171/2020. 

 

Si rammenta infine che: 

 

- Ingresso e permanenza nei locali della scuola 

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19; 

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2; 

• Come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di conseguenza 

“(…) la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 

protocolli” (Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020); 

• Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM. 

 

- Visitatori 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 

87), 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 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.  

 

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute. 

 

Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione “Emergenza 

epidemiologica”: https://www.liceovirgilio.edu.it/blog/coronavirus-informazione-utile/. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
Firmato da:
CILLO DARIO
Codice fiscale: CLLDRA61E31E506N
28/01/2021 12:14:50

https://www.liceovirgilio.edu.it/blog/coronavirus-informazione-utile/

	VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

