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Monopoli, data del protocollo 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti dell’IISS “Luigi Russo” 

Al Personale ATA 

Alla RSU 

 

e.p.c.  All’USR Puglia 

All’UST di Bari 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

 

All’albo dell’Istituto  

Al sito Web della scuola  

www.iissluigirusso.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche con Validità dal 7 gennaio 2021 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il “Documento operativo redatto ai sensi dell’art. 1, co. 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020” a 

cura del Prefetto della Provincia di Bari; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, contenente misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, che limita al 50% il contingente di alunni con frequenza 

giornaliera in presenza; 

VISTA la nota del Ministero Istruzione n. AOODPIT 2241 del 28 dicembre 2020; 

NELLE MORE del passaggio alla frequenza in presenza per il 75% della popolazione scolastica prevista dal 

DPCM del 3/11/2020; 

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi della richiamata flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 

del D.P.R. n. 275/1999; 
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VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 

2020, n. 89; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s.. 2020-2021, 

approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 3.b del 16/09/2020 ed integrato nel PTOF d’Istituto con 

delibera n. 59.b del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la Didattica Digitale Integrata, sottoscritta 

tra le parti il 25/10/2020; 

VISTA la nota del Ministero Istruzione n. AOODPIT 2002 del 9 novembre 2020 - Ipotesi di Contratto sulla 

Didattica Digitale Integrata. Nota operativa; 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto 

previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; 

NELLE MORE di recepire in tempi brevi le conseguenti delibere degli Organi Collegiali;  

 

DISPONE 

quanto segue: 

 a partire da giovedì 7 gennaio 2021 e fino al 15 e/o, comunque, fino a nuova disposizione, è 

programmata l’attività didattica in presenza al 50% per tutti gli studenti delle classi dei corsi 

diurni, con rotazione nella presenza degli studenti secondo turnazioni che saranno comunicate 

direttamente alle famiglie per il tramite del registro elettronico; 

 a tutti gli studenti non in presenza sarà garantita l’erogazione dell’attività in Didattica Digitale 

Integrata (DDI), a distanza in forma sincrona, per un valore pari al 100% dell’orario curricolare 

corrispondente, comprese le attività di laboratorio; 

 le attività didattiche inizieranno alle ore 8.00, essendo programmata la presenza a scuola di studenti 

pendolari che si avvalgono dei mezzi pubblici pari ad una percentuale del 29% dell’utenza, ben al di 

sotto della soglia del 40% prevista dall’ordinanza del Prefetto e dal “Documento operativo redatto ai 

sensi dell’art. 1, co. 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020”; 

 non è prevista turnazione per gli studenti DVA i quali potranno essere presenti a scuola tutti i giorni, 

salvo richiesta formale delle famiglie a proseguire con la didattica a distanza, anche previo accordi 

diretti con i docenti di sostegno per una frequenza limitata e/o integrata con DaD; 

 le esercitazioni di musica d’insieme del Liceo Musicale continueranno a svolgersi a distanza, mentre 

le lezioni di strumento musicale, trattandosi di attività didattiche individualizzate pomeridiane, si 

svolgeranno parzialmente in presenza o a distanza, secondo accordi diretti che gli studenti 

assumeranno con i propri docenti nel rispetto degli orari già programmati e in vigore; 

 le attività didattiche dei corsi serali, non incidendo sulle quote percentuali di pendolarismo individuate 

dal Prefetto, potranno svolgersi regolarmente in presenza secondo i consueti orari didattici e le norme 

di sicurezza già definite dalla scuola a settembre; 

 per gli studenti che seguiranno le lezioni a distanza, i docenti dovranno garantire pause di c/a 10’ tra le 

lezioni sincrone in successione, al fine di permettere l’opportuno riposo ed evitare l’eccessiva presenza 

al monitor degli studenti e dei docenti; 

 salvo diverse comunicazioni successive, resta valido l’orario delle lezioni in vigore; 

 gli studenti che seguiranno le lezioni a distanza dovranno collegarsi alla piattaforma GSuite-Meet con 

l’account istituzionale di cui tutti dispongono, seguendo le indicazioni per la DDI già note, riportate 
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nelle precedenti circolari e nel Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica. 

L’assenza dalle videolezioni programmate secondo l’orario in vigore dovrà essere regolarmente 

giustificata al docente Coordinatore di Classe. Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima 

valenza della lezione in presenza; 

 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio programmato; tutti i docenti 

svolgeranno l’attività didattica da scuola, fatto salvo quanto già specificato per le attività musicali. 

Per la rilevazione delle presenze del personale è utilizzato il registro elettronico, oltre che per la 

registrazione delle assenze e delle giustificazioni degli studenti, delle annotazioni degli argomenti 

svolti, delle valutazioni degli studenti, ecc.; 

 per l’attività didattica a distanza i docenti si avvarranno della piattaforma GSuite for Education, in 

dotazione all’Istituto, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...). 

SICUREZZA E PRIVACY 

Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’art. 4 della Legge 300/1970 in materia di controllo a 

distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con 

riferimento all’utilizzo e alla custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il 

divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi 

informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI, secondo le indicazioni fornite con la 

Circolare n. 48 del 9/11/2020, e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. 

Ai fini di quanto sopra, si intende integralmente richiamato il documento congiunto Ministero Istruzione – 

Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito 

del Ministero dell’Istruzione. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

http://www.iissluigirsso.edu.it, affissione all'albo pretorio on line e mediante Circolare; lo stesso vale quale 

informativa alla RSU d’istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: flussi di pendolarismo e gruppi in turnazione 
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SITUAZIONE PENDOLARISMO 

Comune di provenienza 1 GRUPPO 2 GRUPPO 

      

BARI 1 1 

MOLA 19 23 

POLIGNANO 32 37 

DVA POLIGNANO 4 4 

      

TURI 3 3 

CONVERSANO 20 16 

      

NOCI 6 2 

PUTIGNANO 1 5 

CASTELLANA 38 35 

      

ALBEROBELLO 0 1 

LOCOROTNDO 0 2 

OSTUNI 2 2 

CISTERNINO 1 0 

PEZZE DI GRECO 1 4 

FASANO 37 30 

DVA FASANO 2 2 

      

MONOPOLI CONTRADE 38 39 

DVA MONOPOLI CONTRADE 4 4 

      

NOICATTARO 0 1 

RUTIGLIANO 6 3 

      

TOTALE VIAGGIATORI 215 214 

  29% 29% 

   MONOPOLI 115 122 

DVA MONOPOLI 33 33 

   TOTALE NON VIAGGIATORI 148 155 

   

   1 GRUPPO 7-8-9-11 GENNAIO 

2 GRUPPO 12-13-14-15 GENNAIO 
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