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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 25/01/2021 al
30/01/2021 e dal 1/02/2021 al 6/02/2021 - Ordinanza n. 21 Presidente Regione Puglia

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. 21 emanata in data 22/01/2021 dal Presidente della Regione Puglia

DISPONE
1) la prosecuzione dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 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 attività didattiche 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. Resta inteso che gli studenti le cui famiglie abbiano già manifestato la volontà che il
proprio figlio svolga le attività didattiche in presenza possano proseguire la didattica in presenza;
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3) che con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021 sia adottata l’attività didattica in
presenza nel limite del 50% della popolazione scolastica dell’istituto. A tal fine le famiglie degli studenti
dovranno presentare la “Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e del piano per la ripartenza 2020-21
allegato 4 - Linee Guida protocollo scolastico sicurezza Covid” entro le ore 12.00 di sabato 30 gennaio 2021,
a mezzo compilazione del modulo https://forms.gle/EDrqUPwkZq6NiLSt5;
4) che con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021 sarà garantita comunque la didattica
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, entro le ore 12.00 di sabato 30
gennaio 2021, a mezzo compilazione del modulo https://forms.gle/G25D2Q7iG2TfsKZq6. Tale scelta
potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga
rimessa al Dirigente Scolastico.

Taranto, lì 22 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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