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AL PREFETTO DI TARANTO

protocollo.prefta@pec.interno.it
AL DIRIGENTE
USR PER LA PUGLIA - UFFICIO VII
uspta@postacert.istruzione.it
AL SOSTITUTO DEL DSGA
AI DOCENTI
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 I.T.E.S. Pitagora dal
07/04/2021 al 30/04/2021– a seguito di Ordinanza n. 102 del Presidente della Regione
Puglia e con riferimento ai lavori di efficientamento energetico POR Puglia 2014/2020
azione 4.1 sub-azione 4.1a
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato
fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto

il D.P.C.M. del 2/03/2021 art. 21 e art. 43;

Visto

il D.L. n. 44 dell’1/04/2021 art. 2;

Vista

l’Ordinanza n. 102 emanata in data 4/04/2021 dal Presidente della Regione Puglia;

Vista

l’Ordinanza del 2/04/2021 del Ministero della Salute con la quale la regione Puglia è
attualmente collocata in zona rossa;

Visto

l’orientamento già espresso in occasione delle riunioni degli organi collegiali
dell’Istituto in data 22/02/2021 con il quale si è evidenziata la volontà di salvaguardare
l’interesse primario della tutela della salute pubblica;

Preso atto

della “Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento
al 01.04.2021” redatta dal Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti della Regione Puglia - inclusa nell’Ordinanza n. 102 del
Presidente della Regione Puglia;

Considerato

che il Dipartimento della Salute con nota PROT/03/04/2021/0002805 allegata alla
presente ordinanza quale parte integrante, sulla base delle risultanze della relazione
epidemiologica, ha evidenziato che: “I dati riportati nella relazione tecnica ISS
mostrano che, in Regione Puglia, con riferimento alla survey condotta in data 16 marzo
2021, è stimabile una prevalenza della Variante lineage B.1.1.7 (inglese) pari al 92,9%
dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le regioni dopo la Valle
d’Aosta. La relazione ISS, nel prendere atto dell’elevata diffusione della variante nel
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Paese, conclude proponendo, tra le altre, le seguenti riflessioni: Al fine di contenerne
ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale,
mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la
diffusione del virus SARS-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt
a valori <1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico
tracciamento di tutti i casi.”;
Considerato

che il medesimo organo ha altresì affermato che: “tali rilevanze epidemiologiche, che
mostrano da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella nostra
Regione, dall’altro un livello di incidenza molto alto e ulteriormente in crescita nella
settimana in corso, in particolare nella popolazione in età scolare, evidenziano un
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti
nella popolazione scolastica, rendendo necessario un mantenimento delle misure
destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in
particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi
strettamente indispensabili.”;

Vista

la nota prot. 10304 del 30/03/2021 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 del nostro Istituto dal 7/04/2021 al
7/06/2021 salvo nuove disposizioni;

Rilevata

la necessità di adottare tutte le possibili misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti
interpersonali, per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi

DISPONE CHE
con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021 l’attività didattica del nostro Istituto si
svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado).
Pertanto - in applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1
dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 – questa Istituzione scolastica garantisce 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 e per
l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sarà rimessa alla motivata
valutazione del Dirigente Scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito
immediatamente, l’Istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ricercherà ogni
altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli
studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.
Si fa presente che questa Istituzione scolastica garantirà, nell’ambito del propria autonomia
organizzativa, una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata anche in
presenza nella sola sede distaccata di via Mascherpa 6, sino a nuove disposizioni, essendo
interessata la sede centrale di via Pupino 10/A dai lavori soprarichiamati su incarico
assegnato dall’Ente proprietario Provincia di Taranto.
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Si riserva l’attività didattica in presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica, agli 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.
Pertanto le attività didattiche proseguiranno secondo le stesse modalità di svolgimento
a distanza fatte salve nuove disposizioni e sino a nuovo provvedimento organizzativo.
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 6 aprile 2021
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