
 
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 

 

1 
 

Alla Comunità Scolastica 

del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche dal 18 gennaio 2021. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO           il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 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 a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e 
fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle 
predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante 

parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla 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, 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 15 gennaio 2021, con la quale la 

Regione Puglia è stata collocata in area arancione a seguito 
dell’aggravamento della situazione epidemiologica; 
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021 
che, con decorrenza dal 18 gennaio e fino al 23 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”; 

 

 
CONSIDERATA  la propria circolare n. 99 del 15/01/2021, con la quale veniva comunica ta la 

prosecuzione dello svolgimento a distanza delle attività didattiche in data 16 
 gennaio 2021; 

 
 
CONSIDERATE  le proprie precedenti Disposizioni Organizzative sull’organizzazione delle 

attività didattiche e, in particolar modo le disposizioni organizzative del 5 

gennaio 2021; 
 
VALUTATO ogni altro opportuno elemento, 
 

DISPONE 

• A partire dal 18 gennaio e fino al 23 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno al 
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 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; 

 

• per gli 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; 
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• nel periodo sopraindicato, restano confermate tutte le precedenti disposizioni in merito  allo  
svolgimento delle lezioni a distanza. 

 

• fino alla sopraindicata data del 23 gennaio 2021, il personale docente svolgerà le video-

lezioni da casa. Resta ferma, per i 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.  
 

• a partire dal 25 gennaio 2021, fatte salve future diverse indicazioni governative e regionali, 
le attività didattiche si svolgeranno per 50 per cento della popolazione studentesca in 
presenza; la restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a 

distanza, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

Classe Totale 

alunni 

Alunni in 

presenza 

Alunni 

in DID 

1A cl  26 13 13 

2A cl  19 10 9 

3A cl  15 8 7 

4A cl  17 9 8 
5A cl  15 8 7 

5B cl  20 10 10 

1A sc  24 12 12 

2A sc  28 14 14 

3A sc  25 12 13 

4A sc  28 14 14 

5A sc  24 12 12 

1B sc  25 12 13 
2B sc  27 13 14 

3B sc  20 10 10 

4B sc  27 13 14 

5B sc  30 15 15 

1C sc  24 12 12 

2C sc  26 13 13 

3C sc  23 12 11 

4C sc  26 13 13 
5C sc  31 15 16 

1D sc  24 12 12 

2D sc  23 12 11 
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3D sc  28 14 14 
4D sc  26 13 13 

5D sc  30 15 15 

1E sc  25 12 13 

2E sc  28 14 14 

3E sc  24 12 12 

1F sc  24 12 12 

 

• i docenti coordinatori di classe stabiliranno le turnazioni degli alunni, secondo la percentuale 
sopra indicata, predisponendo appositi elenchi, pubblicati nell’area documentale del 

Registro Elettronico, sulla base prevalentemente dell’ordine alfabetico, fatte salve particolari 
esigenze diverse, riguardanti gli alunni fragili, con disabilità e con bisogni educativi speciali  
o pendolari (in relazione agli orari e modalità del trasporto pubblico e al fine di contribuire 
ad evitare sovraffollamenti negli spostamenti attraverso i mezzi pubblici); 

 

• l’orario di inizio delle lezioni, in presenza e a distanza, sarà alle ore 8.00 per tutte le classi di 
entrambi i plessi; l’orario di uscita sarà alle ore 13.00 per tutte le classi di tutti i plessi; 

 

• gli alunni in presenza accederanno alle rispettive classi dagli ingressi dei settori in cui è 
collocata la classe di appartenenza e usciranno seguendo esclusivamente i percorsi loro 
assegnati. Dalla sopraindicata data del 25 gennaio 2021, le classi sono distribuite nei due 
plessi dell’Istituto, secondo il seguente schema: 

 

PLESSO LICEO SCIENTIFICO 
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PLESSO LICEO CLASSICO 

 
• Sono vietati gli assembramenti ai cancelli dei plessi dell’istituto: arrivando a scuola, gli 

alunni accederanno alle rispettive classi senza sostare agli ingressi. Agli alunni che arrivano 
a scuola prima delle 8.00 sarà consentito l’ingresso a scuola a partire dalle ore 7.50 , per 
evitare che si soffermino agli ingressi; 

 

• Gli alunni indosseranno durante tutto il tempo di permanenza a scuola e in tutti i locali 

scolastici la mascherina chirurgica. Sono confermate tutte le misure di sicurezza adottate 
per il contenimento della diffusione del contagio da Sars COV2, quali distanziamento 

interpersonale, igienizzazione delle mani, verifica della temperatura ogni mattina da parte 
dei genitori A tal proposito, si rimanda a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 in vista 

della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, pubblicato sul sito  

web della Scuola, al seguente link: 
https://www.liceorispolitondi.edu.it/attachments/article/2738/Regolamento_anti_COVID_19
_as_2020_2021.pdf  

 

 
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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