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Alla Comunità Scolastica 

del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche dall’11 al 15 gennaio 

2021. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il DPCM del 3 dicembre 2020,, che all’articolo 9, lettera S dispone: ”le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 

100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica 

digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento dell 

popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività 

didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo 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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata..”; 

 

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 23 dicembre 2020, in 

merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto 

svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021» in vista della previsione di cui 

al citato articolo 1 comma 9 lettera s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020; con la quale il 

Ministro della salute, a parziale modifica delle previsioni del D.P.C.M. del 3 

dicembre 2020, ha disposto che le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività' 

didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n.275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 

2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della 

popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività' sia erogata tramite 

la didattica digitale integrata; 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0000039/U del 07/01/2021 12:27:05Dirigente scolastico DS

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it


 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO: fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

 

2 

 

VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, 

con il quale si annuncia l’avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 

gennaio 2021, che interviene anche sull’organizzazione dell’attività didattica 

nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione 

della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a 

partire dall’11 gennaio 2021; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5/01/2021 del Presidente della Giunta della Regione 

Puglia che, con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021, al punto 

3 dispone: “Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i 

CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai 

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo 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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

 

CONSIDERATO altresì il parere positivo del Consiglio d’Istituto, espresso nella seduta del 

30/12/2020, allo svolgimento del 100% delle attività didattiche a distanza 

nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2021, al fine di consentire l’espletamento 

“in sicurezza” delle prove d’esame per il conseguimento della Certificazione 

Linguistica B1, B2 e C1 da parte di 101 studenti dell’Istituto; 

 

CONSIDERATA  la propria circolare n. 79 del 5/01/2021, con la quale veniva comunicato lo 

svolgimento delle attività didattiche “a distanza” dal 7 al 9 gennaio 2021, 

rinviando a successivo provvedimento, da emanarsi sulla base delle attese 

disposizioni governative e regionali, l’organizzazione dell’attività didattica a  

partire dall’11 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATE   le proprie precedenti Disposizioni Organizzative sull’organizzazione delle 

attività didattiche del 24/10/2020, del 29/10/2020 e del 06/11/2020; 

 

VALUTATO ogni altro opportuno elemento 

 

DISPONE 
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 A partire dall’11 gennaio e fino al 15 gennaio 2021, sono sospese le attività didattiche in 

presenza per una quota pari al 100% del monte ore mensile. Nel sopraindicato periodo, le 

attività didattiche si svolgeranno in modalità Didattica Digitale Integrata; 

 agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 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, viene garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza, mantenendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 

 restano confermate tutte le precedenti disposizioni in merito allo svolgimento delle lezioni, 

con particolare riguardo alle indicazioni in merito alla durata delle attività sincrone e 

all’osservanza da parte di docenti e studenti della stessa scansione oraria prevista per le 

lezioni in presenza, con durata massima delle singole unità orarie di quaranta minuti, in 

modo tale da assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona, 

nonché  lo svolgimento della lezione, per ogni ora di collegamento, che garantisca  allo 

studente, pur restando collegato e visibile al docente, di potersi distrarre dal videoterminale, 

con l’organizzazione, per gli ultimi venti minuti di ciascuna ora, di attività tipo: esercizi, 

letture, compiti, ecc., che gli alunni svolgeranno collegati da casa, con la videocamera 

accesa, ma senza essere costretti a dover fissare lo schermo. 

 fino alla sopraindicata data del 15 gennaio 2021, al fine di limitare gli spostamenti e 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, il personale docente svolgerà le video-lezioni da 

casa. Ai docenti che abbiano l’esigenza di tenere le video-lezioni dalla sede scolastica, sarà 

assicurata comunque la possibilità di svolgerle dal plesso del Liceo Scientifico, previa 

richiesta ai docenti collaboratori del D.S., al fine di organizzare le attività del personale 

ATA e degli assistenti tecnici.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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