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AL SOSTITUTO DEL DSGA
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AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AGLI STUDENTI DEL CORSO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

Oggetto: Provvedimento di organizzazione delle attività scolastiche dell’I.T.E.S. Pitagora dal
26/04/2021 sino al termine dell’anno scolastico 2020-2021 - D.L. 52 del 22/04/2021,
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.121 del 23/04/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 con la quale è stato prorogato
fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto

il D.L. n. 52 del 22/04/2021 articolo 3 comma 2 in cui è indicato che “dal 26 aprile
2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in
presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della
popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e
fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della
popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica
a distanza;

Vista

l’Ordinanza n. 121 emanata in data 23/04/2021 dal Presidente della Regione Puglia in
cui è indicato che “in applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda
parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le Istituzioni
scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado
e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie
richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza”;

Vista

la nota M.I. prot. n. 624 del 23/04/2021 con la quale sono state fornire indicazioni
finalizzate a favorire le attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale, ai
sensi del D.L. n. 52 del 22/04/2021;

Vista

l’Ordinanza del 24/04/2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta” con la quale la regione
Puglia sarà collocata in zona arancione a decorrere dal 26/04/2021;
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Preso atto

della “Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento
al 22.04.2021” redatta dal Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti della Regione Puglia - inclusa nell’Ordinanza n. 121 del
Presidente della Regione Puglia;

Vista

la nota prot. 12754 del 19/04/2021 con la quale il settore tecnico della Provincia di
Taranto - Ente proprietario del Palazzo degli Studi ove è ubicata la sede centrale del
nostro Istituto, ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori di efficientamento
energetico POR Puglia 2014/2020 azione 4.1 sub-azione 4.1a;

Preso atto

che i lavori interesseranno le colonne montanti della sede centrale dell’Istituto Istituto
dal 7/04/2021 al 4/05/2021 salvo nuove disposizioni;

Tenuto conto dell'impossibilità di fruire della sede centrale dell’Istituto, ubicata in Via Pupino n.
10/A;
Preso atto

che la capienza complessiva riferita alle aule della sede succursale, di Via Mascherpa
n. 6, consentirebbe la frequenza massima del 20% dell'intera popolazione studentesca
della scuola;

Tenuto conto del Piano Operativo Prefettizio prot. n.107 approvato in data 22/12/2020 ex D.P.C.M.
03/12/2020 e riconfermato, in data 22/04/2021 con la nota Prefettizia prot. n. 20770;
Rilevata

la necessità di adottare tutte le possibili misure per contenere il rischio di una nuova
ripresa dei contagi
DISPONE CHE

Dal 26/04/2021 e sino al termine dell’anno scolastico 2020-2021 il nostro Istituto garantirà la
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
adottarla, in luogo dell’attività in presenza.
Tale scelta è esercitata una sola volta, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 28/04/2021,
e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, mediante la compilazione del
seguente modulo google:

https://forms.gle/mirjiMX42ZGQdRW98
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata
valutazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Si fa presente che, sino alla data del 4 maggio 2021 tutti gli studenti dell’Istituto le cui
famiglie non facciano espressamente richiesta della didattica digitale integrata possono
frequentare le lezioni in presenza solo presso la sede succursale di via Mascherpa n. 6.
Le attività didattiche in presenza nella sede centrale saranno possibili al termine dei lavori di
efficientamento energetico da parte dell’ente proprietario Provincia di Taranto.
Per il personale ATA sarà favorito, compatibilmente con le possibilità organizzative e
l’effettività del servizio, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza.
Taranto, lì 24 aprile 2021
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