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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
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AGLI STUDENTI DEL CORSO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
AI DOCENTI
AL SOSTITUTO DEL DSGA
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Provvedimento di riorganizzazione delle attività didattiche dal 18 al 23 gennaio 2021

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 DPCM del 14/01/2021 art.1 comma 10 lettera s);

VISTA

l’ordinanza n. 14 emanata in data 16/01/2021 dal Presidente della Regione Puglia;

VISTA

la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Taranto relativa a n. 1 caso
accertato di SARS-CoV-2 di un collaboratore scolastico in servizio presso la sede
centrale dell’Istituto in via Pupino 10/A;

PRESO ATTO del provvedimento emanato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Taranto con il
quale sino al 19/01/2021 compreso, n. 8 collaboratori scolastici in servizio presso la
sede Centrale dell’Istituto in via Pupino 10/A sono stati sottoposti a provvedimento
di quarantena, secondo quanto dal D.L. n.19 del 25/03/2020 e ss.mm.ii. e dalla
Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020;
RILEVATO

che l’assenza contemporanea dal servizio di complessivi n.9 collaboratori scolastici
non consente il corretto espletamento dei necessari servizi di vigilanza, accoglienza e
inclusione, pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti scolastici;

PRESO ATTO che, in via conseguenziale, sussistono significativi elementi di criticità per favorire la
relazione educativa e l’inclusione scolastica in presenza degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne facciano formale richiesta, secondo
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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;
VISTA

la nota prot. n. 421 del 15/01/2021 dell’Ufficio VII – Ambito territoriale per la
provincia di Taranto avente in oggetto “Adempimenti connessi ex DPCM 03/12/2020
– Criticità trasporti riavvio A.S. 2020/2021 Scuole Secondo Grado Superiore”;

DISPONE
1) la prosecuzione dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021 della didattica digitale integrata
- a distanza - per tutte le classi dell’Istituto secondo l’orario già in vigore dal 19 ottobre 2020;
2) che i genitori degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali possano manifestare la volontà
che il proprio figlio svolga le attività didattiche in presenza. Pertanto, al fine di consentire l’organizzazione
ottimale delle suddette attività, si richiede agli interessati di inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail della
scuola tatd08000p@istruzione.it (oggetto: richiesta lezioni in presenza) di partecipazione del proprio figlio
alle lezioni in presenza. In tal caso le attività didattiche in presenza saranno organizzate con monte ore pari
al numero di ore del docente di sostegno prevedendo anche, ove possibile, il coinvolgimento di un gruppo di
allievi della classe di riferimento, in modo da assicurare la relazione interpersonale, come da indicazioni
ministeriali.
3) che le eventuali lezioni in presenza degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali
riprenderanno non prima del 20/01/2021 per il corretto espletamento dei necessari servizi di vigilanza,
accoglienza e inclusione, pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti scolastici.
4) che le famiglie degli studenti provenienti da comuni di residenza diversi da quello di frequenza che rilevino
l’impossibilità a disporre dei necessari mezzi per lo spostamento per le esigenze di frequenza dell’attività
didattica, siano invitate a comunicare formalmente al coordinatore di classe e a questa Istituzione scolastica
tramite mail a tatd08000p@istruzione.it (oggetto: richiesta fuori sede lezioni in didattica a distanza) la
volontà di prosecuzione della didattica digitale integrata a distanza sino a tutto il 23 gennaio 2021.
Taranto, lì 16 gennaio 2021

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Nadia Bonucci
(Documento informatico conservato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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