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OGGETTO: NUOVA ORGANIZZAZIONE DOPO ORDINANZA REGIONALE N. 58 DEL 
23/02/2021 (SEDE ELENA DI SAVOIA) 
 
 

Si comunica che in data 23.02.2021 è stata emanata dal Presidente della Giunta 
Regionale l’Ordinanza n° 58 con validità fino al 14 marzo 2021. 
 

Si fa presente che la nuova Ordinanza prevede che il 100% delle attività siano svolte in 
modalità digitale integrata (DDI) ma prevede anche, che tutte le attività di laboratorio 
previste dall’ordinamento scolastico, si svolgano in presenza sempre rispettando il 
limite del 50% degli studenti per singola classe.  
 

Per motivi organizzativi l’Istituto, per la sede Elena di Savoia,  ha garantito le attività 
laboratoriali in  presenza per le sole classi del triennio che inizieranno da lunedì 01 marzo 
2021, secondo le seguenti modalità: 
 

• le classi organizzate secondo l’orario che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e sulla 
Bacheca di Argo, frequenteranno a turnazione, per un solo giorno a settimana e con un 
numero non superiore a 10 studenti per classe, in ordine alfabetico. La restante parte 
degli studenti svolgeranno regolarmente le loro lezioni quotidiane in DDI. 

Per le classi del biennio non è stato possibile rimodulare l’orario dei laboratori, in quanto 
le ore totali da svolgere, non coprono per intero la giornata scolastica. Pertanto 
continueranno le loro attività didattiche in DDI. 
 

E’ inoltre prevista la didattica in presenza anche per tutte quelle situazioni non 
diversamente affrontabili con la DDI, ivi comprese quelle degli studenti DvA, ma che 
necessitano di una particolare attenzione da parte dell’Istituzione scolastica. Quindi  per gli 
studenti che rientrano in una delle successive opzioni da indicare nel Modulo Google. 
 

A tal proposito è stato creato un Modulo Google da compilare solo a cura delle famiglie 
che facciano richiesta di didattica in presenza (oltre le attività di laboratorio previste), 
in quanto rientrano in una delle specifiche opzioni di seguito elencate: 
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• Studenti con particolari bisogni educativi; 
• Studenti figli di personale sanitario; 
• Studenti che mostrano difficoltà con la DDI vedendo compromesso il loro successo 

scolastico; 
• Studenti che hanno seri problemi di connessione. 

 Il Modulo Google con il seguente link https://forms.gle/w8V5SRYSftWhWQdE9 
andrà compilato dai genitori e inviato entro le ore 9.00 del giorno 26/02, per permettere 
alla dirigenza di organizzare tempestivamente il rientro a scuola in sicurezza e con il numero 
preciso degli alunni in presenza, sempre ricordando che non sarà possibile superare il 50% 
degli studenti per ogni classe.   
 
 Si ricorda, inoltre, a tutte le famiglie che non devono recarsi a scuola gli studenti 
che si trovano in una di queste tre condizioni: 
 

• presenza di tampone positivo a titolo personale o relativo ad un contatto stretto; 
• situazione di quarantena a titolo personale o relativa ad un contatto stretto; 
• situazione di isolamento fiduciario a titolo personale o relativa ad un contatto stretto. 

 
 Si sottolinea che, la violazione delle predette disposizioni, ai sensi dell’art. 4 comma 6 
del Decreto Legge 19/2020, è punita con una sanzione penale che prevede l’arresto da 3 a 
18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5.000. 
 
 

Bari, 25/02/2021        Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Carlo De Nitti 

art 3bis comma 4bis d.lgs. 82/2005  
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