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Al Prefetto di Taranto 

Al Dirigente U.S.R. Puglia – Ufficio VII 

 

Al Personale Docente ed Ata 

Agli Studenti, alle Studentesse a alle loro Famiglie 

 

Al sostituto del DSGA 
Alla R.S.U. 

Alla R.S.P.P. 

Al R.L.S. 
 

 
 
OGGETTO: Piano delle disposizioni organizzative e didattiche dell’I.T.E.S. POLO 
COMMERCIALE PITAGORA di Taranto coerenti con il Piano Operativo adottato dal Prefetto di 
Taranto in data 22 dicembre 2020. Ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTE le disposizioni del D.P.C.M. del 3/12/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di organizzare con tempestività ed urgenza il nuovo Piano delle 
disposizioni organizzative e didattiche dell’Istituto con decorrenza dal 
7/01/2021 al 16/01/2021; 

TENUTO CONTO che il Palazzo degli Studi è temporaneamente oggetto dei lavori relativi al POR 
Puglia 2014/2020 azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli 
edifici pubblici” sub-azione 4.1a “promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” di competenza 
della Provincia di Taranto; 

A SEGUITO della “richiesta urgente adempimenti connessi al riavvio in presenza dal 7 
gennaio 2021 in ottemperanza al DPCM 03/12/2020”, inviata alla Provincia di 
Taranto in data 14/12/2020, con la quale è stato richiesto di conoscere la data 
di ultimazione e collaudo finale della centrale termica e degli impianti elettrici e 
di riscaldamento ad essa connessi, al fine di preordinare, in tempo utile, il riavvio 
delle attività scolastiche in presenza a far data dal 7 gennaio 2021, in tutta 
sicurezza ed efficienza operativa; 
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TENUTO CONTO del riscontro prot. n. 0037401/2020 del 16/12/2020, pervenuto da parte della 
Provincia di Taranto, con il quale si comunicava “che l’appalto è in corso di 
esecuzione, che la fine dei lavori è prevista contrattualmente per il 27/01/2021 
e che l’Ufficio Tecnico della Provincia di Taranto, dopo uno specifico sopralluogo 
eseguito in data 15/12/2020, ha predisposto interventi di manutenzione di tipo 
“tampone”, non ancora ultimati, da attuare sulle montanti termiche. Le stesse, 
a detta dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Taranto, presentano perdite diffuse 
che sono causa di estese macchie di umidità sia sul solaio del piano interrato che 
sulle murature dei vari piani, all’interno delle quali corrono incassate le tubazioni 
montanti termiche dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto”; 

TENUTO CONTO del Piano Operativo prot. n. 107 del 22/12/2020 redatto dalla Prefettura di 
Taranto relativo all’esito dei lavori del tavolo di coordinamento per il raccordo 
tra le attività didattiche in presenza e modalità di trasporto del servizio pubblico 
locale, previsto dall’art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 03/12/2020; 

PRESO ATTO che nel Piano Operativo prot. n. 107 del 22/12/2020 redatto dalla Prefettura di 
Taranto, nella parte relativa alle attività didattiche, si dispone “sulla base dei dati 
relativi alla mobilità, forniti dall'Ufficio scolastico provinciale, è stato ritenuto 
opportuno procedere allo scaglionamento degli orari, individuando un doppio 
turno in ingresso e in uscita. Su tutto il territorio provinciale l'organizzazione 
dell'attività didattica sarà strutturata con lezioni da 50 minuti e differenziata con 
la seguente turnazione: tre classi di ogni istituto entreranno alle 7.50 ed 
usciranno alle 12.00, con 5 ore da 50 minuti e alle 12.50 con 6 ore da 50 minuti; 
le restanti due classi di ogni istituto scolastico entreranno alle ore 9.30 ed 
usciranno alle ore 13.40, con 5 ore da 50 minuti e alle 14.30, con 6 ore da 50 
minuti”; 

PRESO ATTO della nota M.I. prot. n. 28290 del 22/12/2020 avente in oggetto “Modifica 
articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3/12/2020” con cui veniva comunicato 
che emerge “l’esigenza di modificare la disposizione indicata in oggetto, nel 
senso di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività 
didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in 
modo graduale, ove questo non sia da subito possibile”; 

TENUTO CONTO dell’O.M. del Ministero della Salute del 24/12/2020 con cui si 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”; 

TENUTO CONTO della nota M.I. prot. n. 2241 del 28/12/2020 con cui si ribadisce che l’Ordinanza 
del Ministro della salute richiede di rimodulare sino al 15 gennaio 2021 la 
partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento degli studenti e che si 
tratta di disposizioni non derogabili; 

TENUTO CONTO del documento operativo della Prefettura di Taranto prot. n. 135 del 
30/12/2020; 

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla rimodulazione dell’orario didattico 
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DISPONE 
 

che a partire da giovedì 7 gennaio fino a sabato 16 gennaio 2021, salvo ulteriori disposizioni 

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

studentesca, dal lunedì al venerdì secondo n. 6 unità orarie da 50 minuti ed il sabato secondo  n. 2 

unità orarie da 50 minuti. La restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale 

integrata. Si dispone inoltre l’applicazione del nuovo orario didattico così come pubblicato nel 

registro elettronico. 

 

PIANO OPERATIVO 

 

Il 50% degli studenti dell’Istituto seguirà le lezioni in presenza, ovvero l’elenco di ogni gruppo classe 

sarà diviso in due parti Gruppo A (prima metà dell’elenco della classe) e Gruppo B (seconda metà 

dell’elenco della classe); i due gruppi frequenteranno l’uno in presenza e l’altro in Didattica Digitale 

Integrata a giorni alterni. 

Il giorno 7 gennaio 2021 frequenterà le lezioni in presenza il Gruppo A di ciascuna classe, mentre il 

Gruppo B seguirà le lezioni tutte sincrone con Google Meet. Il giorno 8 gennaio sarà in presenza il 

Gruppo B di ciascuna classe, mentre il Gruppo A seguirà le lezioni tutte sincrone con Google Meet, 

e così via. 

 

 

SCAGLIONI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

 

 CLASSI 
Inizio 

delle lezioni 

Termine 

delle lezioni 

Totale 

studenti 

PRIMO 

SCAGLIONE 

PRIME 

SECONDE 

TERZE 

dal lunedì al venerdì 

ORE 7:50 

dal lunedì al venerdì 

ORE 12:50 
249 

Sabato 

ORE 7:50 

Sabato 

ORE 9:30 
249 

SECONDO 

SCAGLIONE 

QUARTE 

QUINTE 

dal lunedì al venerdì 

ORE 9:30 

dal lunedì al venerdì 

ORE 14:30 
146 

Sabato 

ORE 9:50 

Sabato 

ORE 11:10 
146 



 

 

NUMERO STUDENTI/SCAGLIONI DI INGRESSI E USCITE - Classi prime, seconde, terze 

 Didattica in presenza Didattica digitale integrata 

 
Sede centrale 

via Pupino n.10/A 

Sede succursale 

via Mascherpa n. 6 

Sede centrale 

via Pupino n.10/A 

Sede centrale 

via Mascherpa n. 6 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Inizio lezioni ore 7:50 

Termine delle lezioni ore 12:50 

(Classi prime, seconde, terze) 

234 15 236 15 

SABATO 

Inizio lezioni ore 7:50 

Termine delle lezioni ore 9:30 

(Classi prime, seconde, terze) 

234 15 236 15 

 

NUMERO STUDENTI/SCAGLIONI DI INGRESSI E USCITE -  Classi quarte quinte 

 Didattica in presenza Didattica digitale integrata 

 
Sede centrale 

via Pupino n.10/A 

Sede succursale 

via Mascherpa n. 6 

Sede centrale 

via Pupino n.10/A 

Sede centrale 

via Mascherpa n. 6 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Inizio lezioni ore 9:30 

Termine delle lezioni ore 14:30 

(Classi quarte, quinte) 

117 29 116 28 

SABATO 

Inizio lezioni ore 9:30 

Termine delle lezioni ore 11:10 

(Classi quarte quinte) 

117 29 116 28 
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Si dispone inoltre che l’orario di lavoro del personale docente e ATA venga modulato in conformità 

alle presenti disposizioni didattiche e organizzative. 

Gli studenti del corso serale osserveranno le l'attività di didattica in presenza al 50 per cento, la 

restante parte dell'attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata. 

 

Si richiama il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni emanate per la prevenzione del contagio: 

 Ingressi e uscite separate per settore in cui è ubicata l’aula 

 Distanziamento 

 Mascherina 

 Igienizzazione 

 

si invita tutta la comunità scolastica ad osservare i Regolamenti dell’Istituto in materia di 

prevenzione del contagio da Covid 19 già emanati e diffusi. 

Ulteriori dettagli operativi ed eventuali aggiornamenti saranno resi noti con successive 

comunicazioni. 

 
Taranto, 4 gennaio 2021 
 
 
 

 
 


