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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 e amministrative dal 

15 marzo 2021. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO           il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021 che al Capo V, articolo 38 dispone:  

 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con  

 ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art.1, comma  

 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  individuate  le  regioni  

nel  cui  territorio   si   manifesti un'incidenza settimanale dei contagi 

superiore a cinquanta casi  ogni centomila abitanti e che si collocano in uno 

scenario almeno di  tipo 3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  

secondo  quanto stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  

COVID-19;evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 

transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  

delle  regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020”; 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021- Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Puglia, si 

dispone che, fatte salve misure regionali più restrittive, alla Regione Puglia si 

applicano, per un periodo di 15 giorni, le misure previste dal Capo V del 

D.P.C.M. del 2 Marzo 2021; 

 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. n. 6392 del 13 

marzo 2021, con la quale si chiarisce che: “dal 15 marzo, fatte salve eventuali 

misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si osserveranno le 

disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei Ministri 

del 2 marzo 2021. In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle 

istituzioni scolastiche, trovano applicazione per le scuole delle regioni 

collocate in Zona rossa: 

l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi 
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dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza 

per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in 

presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a 

garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto 

dell’autonomia didattica e organizzativa. 

  l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è 

ammessa. 

  l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano 

la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente 

le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in 

modalità agile.”; 

 

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

(21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021); 

 

 

VALUTATO ogni altro opportuno elemento, 

 

DISPONE 

Attività didattiche: 

• A partire dal 15 marzo 2021 e fino al 29 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno 

al 100 per cento mediante attività didattica a distanza. 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 in presenza per una quota pari al 100% del monte ore mensile.  

 

• Dalla sopra citata data, è altresì sospeso lo svolgimento delle Prove INVALSI delle Classi 

Quinte. Le attività relative a corsi di formazione in atto si svolgeranno esclusivamente a 

distanza; 

 

• per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, viene garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza, previa richiesta da parte delle famiglie, da presentare con 

le modalità indicate in una successiva circolare; 
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• restano confermate tutte le precedenti disposizioni in merito allo svolgimento delle lezioni a 

distanza, compresa la modalità attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa da parte 

del personale docente. In particolar modo, il personale docente svolgerà le video-lezioni da 

casa, tranne casi espressamente previsti dalla dirigenza per soddisfare particolari ed 

indifferibili esigenze di servizio; 

 

• Le riunioni degli organi collegiali continueranno ad aver luogo esclusivamente in modalità 

telematica. 
 

Attività amministrative: 

• Al fine di limitare al massimo la presenza di lavoratori presso la sede del Liceo Rispoli-

Tondi sita in Viale 2 Giugno, tenuto conto delle attività indifferibili in corso, il personale in 

servizio sarà composto dalle seguenti unità: 

- Dirigente scolastico; 

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

- n. 3 Assistenti Amministrativi; 

- n. 3 Collaboratori scolastici; 

 - n. 1 Assistente Tecnico. 

Il DSGA organizzerà la turnazione in presenza del personale sopraindicato secondo un 

calendario di successiva emanazione. 

Il personale amministrativo non in presenza presterà l'attività lavorativa in modalità agile 

rispettando il proprio orario di lavoro. 

Il personale tecnico e ausiliario non in presenza si renderà sempre disponibile, nel limite 

dell'orario di apertura della scuola, per esigenze al momento non individuabili. 

La sede del Liceo Classico “Matteo Tondi” dal 15 marzo 2021 al 29 marzo 2021 rimarrà 

chiusa. 

 

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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