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Protocollo n. 36

Bari, 06 gennaio 2021

A tutto il Personale
Al DSGA
Alle Famiglie e agli Studenti
Al Consiglio di Istituto
Al RSPP di Istituto
Alle RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
Al Medico Competente
Agli Atti e al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Rientro a scuola – Attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della seduta del CTS del 22
giugno 2020
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano
scuola 2020/2021)
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 260/2020
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti
VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e
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l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico
VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai
Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508
VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche”, INAIL 2020
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità̀
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università della
Regione Puglia 26/09/2020 (r_puglia/AOO-005/PROT/ COVID-19 n.58/2020 REV), in particolare il paragrafo 2
punto 2.2.1 che prevede la sanificazione /0004043 - Rapporto ISS (pulizia ed igienizzazione) degli ambienti che hanno
ospitato soggetti risultati positivi al tampone
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC.
VISTA la Nota Prefettura di Bari prot. n.862 del 04.01.2021, Tavolo di coordinamento scuola trasporti. Documento
operativo ai sensi dell’art.1, co. 10, lett.s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020
VISTA l’Ordinanza Regionale N.1 del 05.01.2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DECRETA
1. La ripresa delle attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021 nella modalità della Didattica Digitale Integrata.
Potranno svolgere le attività in presenza gli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali che ne
facciano esplicita richiesta alla scuola.
2. Le attività in DDI si svolgeranno secondo le modalità deliberate dagli OO.CC. con la seguente ripartizione oraria tra
attività sincrone e asincrone:
Biennio 25 ore attività sincrona - 2 ore attività asincrona
Triennio 28 ore attività sincrona - 2 ore attività asincrona
L’organizzazione delle attività in asincrono sarà comunicata alle classi dai rispettivi Coordinatori.
Eventuali modifiche al presente Decreto potranno essere la conseguenza di sopravvenuti atti normativi nazionali e/o
regionali.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof .ssa Giovanna Griseta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del dlgs 39/93

