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Oggetto:Ripresa delle attività didattiche in presenza e  distanza dal 7 Gennaio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 , art. 1, comma10 prevede che  , salvo il verificarsi di 
mutate condizioni epidemiologiche e/o nuove Ordinanze , le Istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche in modo che il 
100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere 
dal 7 Gennaio 2021 , al 50% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita 
l’attività didattica in presenza,  con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo 
graduale, nelle  prossime settimane  ;  

SENTITO il Collegio Docenti in data 21.12.2020 e il Consiglio d’Istituto in data 22.12.2020 

VISTO il Piano Operativo per il raccordo tra le attività didattiche in presenza e le modalità del 
servizio del trasporto pubblico locale ( art. 1, comma 10 lettera s DPCM 3 dicembre 2020), prot. 
15749 del 22.12.2020, stabilito dal Prefetto di Taranto; 

VISTA l’O.M. del Ministero della Salute,  pubblicata in data 24 dicembre 2020,  che stabilisce di 
assicurare la didattica in presenza  al 50% degli studenti dal 7 al 15 gennaio 2021   

VISTO che occorre garantire l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca 
delle scuole secondarie di secondo grado con decorrenza dal 7 Gennaio 2021; 

VISTO la nota del M.I. USR per la Puglia Uff. VII, relativa agli adempimenti connessi ex DPCM 
03.12.2020- Riavvio in presenza a.s. 2020/21. Istituzioni secondarie di secondo grado- 

CONSIDERATO che le aziende dei  trasporti assicureranno i mezzi  necessari per portare gli 
studenti nella città di Mottola e da questa per il ritorno a casa nelle  fasce orarie  indicate in tabella. 

Accertato che,  alla data odierna,  non è pervenuta a questo ufficio  nessuna comunicazione 
ufficiale degli orari di arrivo e rientro al proprio domicilio, relativa agli studenti provenienti da 
Massafra e che utilizzano i mezzi dell’Azienda FSE-  SUD EST  

CONSIDERATO che il Piano Operativo della Prefettura di Taranto  va meglio modellato alle 
condizioni date da ciascuna realtà locale per  realizzare una organizzazione didattica  adeguata e 
rispettosa delle leggi vigenti. 



VISTA la C.M. n.243 del 1980 

RITENUTO  che  l’ effettuazione dei doppi turni di ingresso e uscita da scuola, imposti dai Piani 
Operativi delle Prefettura ,  costituiscono la causa determinante per la rimodulazione dell’orario 
delle attività didattiche  i n due turni: 

primo turno ore 8,20  , uscita 13,20- 14,20  

secondo turno , inizio attività  9,20  , uscita 14,20   

CONSIDERATO che n. 10 docenti hanno spezzoni orari su più scuole e , pertanto si rende 
necessario  adeguare l’assetto organizzativo  di servizio per garantire la funzionalità dell’azione 
didattica.  

CONSIDERATO che la scuola assicura la didattica digitale integrata al 100% degli studenti, i 
docenti  potrebbero  non obbligare la frequenza a quelli alunni che,  per ragioni del loro  precario 
stato di salute o quello del proprio nucleo familiare, chiedono di essere esonerati dalla frequenza. Il 
docente coordinatore di classe dovrà comunque assicurare la frequenza di almeno il 50%  degli 
iscritti  alla classe, prestando attenzione al 50% degli studenti provenienti dai Comuni viciniori   

DISPONE 

 la seguente turnazione: 

dal 7 al 16 Gennaio 2021:  

plesso LENTINI in via Giusti n.1:  

- tutte le classi PRIME e SECONDE, con n. 41 studenti degli indirizzi del Tecnico Chimico e 
Biotecnologie e del Professionale Servizi Socio Sanitari, indipendentemente dal plesso, 
inizieranno le lezioni  alle ore 8,20 e usciranno  alle ore 13, 20 e alle ore 14,20,  svolgeranno 
l’ora di 60 minuti; 

- tutte le classi del Triennio (III, IV e V ),  con n. 50 studenti, inizieranno le lezioni alle ore 
9,20 e usciranno alle ore 14,20, svolgeranno l’ora di 60 minuti  

- il Lunedì e il Mercoledì di ogni settimana, tutte le classi del Lentini inizieranno le lezioni 
alle ore 8,20 e termineranno alle ore 14,20.  

plesso  EINSTEIN in via Impastato n. 1 : 

- tutte le classi  del Liceo Linguistico,  con n.  66 alunni, dal lunedì al sabato    inizieranno le 
lezioni alle ore 9,20  e usciranno alle ore 14,20, svolgeranno l’ora di 60 minuti; 

- tutte le classi PRIME, SECONDE  e TERZE  degli  altri indirizzi liceali,  con n. 74 alunni,   
inizieranno le lezioni  alle 8,20  e usciranno alle ore 13,20 e solo  il Sabato le prime e le 
seconde  usciranno alle ore 12,20 come da ordinamento, svolgeranno l’ora di 60 minuti; 

- tutte  le classi QUARTE e QUINTE degli altri indirizzi  liceali,  con n. 74 alunni,   
inizieranno le lezioni alle ore 9,20 e usciranno alle ore 14,20, svolgeranno l’ora di 60 minuti.  
.  
 



plesso PERASSO in via Risorgimento : tutte le classi dell’indirizzo Grafica e Comunicazione con 
n. 45 alunni   inizieranno le lezioni alle ore 8,20 e usciranno alle ore 13,20 e 14,20, svolgeranno 
l’ora di 60 minuti    

I docenti coordinatori di classe stabiliranno la partecipazione giornaliera del 50% della 
popolazione scolastica in presenza e la  divulgheranno agli studenti e alle loro famiglie   con i 
propri mezzi tecnici più immediati, oltre a pubblicare gli elenchi  sul sito.  

Di seguito si suggerisce: 

 A rettifica della precedente nota, per ridurre ulteriormente la possibilità di contaminazione 
del virus, si suggerisce di dividere le singole classi in 2 sottogruppi, dei quali uno (50%) svolge le 
lezioni in presenza e l’altro gruppo (50% della classe) in didattica digitale integrata, partecipando 
on line alle lezioni seguite in classe dai compagni con previsione di rotazione  settimanale, avendo 
cura di assicurare la costante presenza in aula degli studenti con disabilità/dsa/bisogni educativi 
speciali  nel senso più largo del termine.  

  Nelle ore laboratoriali in presenza, occorre prediligere quelle attività imprescindibili - in termini di 
sviluppo delle conoscenze e abilità - per l’acquisizione delle competenze previste da Linee guida e 
Indicazioni nazionali per le scuole del II ciclo di istruzione, facendo altresì riferimento, in sede di 
valutazione, del grado di caratterizzazione delle attività da svolgere al profilo educativo, culturale e 
professionale (PECUP).  

 ulteriori soluzioni possono essere adottate prevedendo la compensazione fra i numeri della 
popolazione scolastica giornalmente presente nelle singole classi, sino al raggiungimento della 
quota del 100% dove si conciliano  spazio adeguato e ridotto numero degli alunni della  classe. 
(esempio: aula di 40 mq e 13 alunni, il rapporto di distanza supera abbondantemente il metro e 
mezzo. 

I docenti potranno portare da casa i loro  strumenti informatici, già carichi di programmi specifici 
utili alla didattica e al proprio progetto curricolare. La scuola è, tuttavia, disponibile a fornire gli 
strumenti disponibili.  

 I tecnici informatici  visiteranno tutte le aule e supporteranno i docenti, in caso di richiesta 
specifica.       

 La D.S.G.A avrà cura di rimodulare e adeguare  il Piano delle attività del personale ATA  ai nuovi 
orari didattici, al fine di garantire i diversi servizi nelle ore antimeridiane e pomeridiane.    

INFORMA 

Che le società del trasporto scolastico extraurbano C.T.P. s.p.a e Ferrovie SUD EST a decorrere dal 
7 Gennaio 2021 rimoduleranno le corse del trasporto scolastico  extraurbano in base alla fasce 
orarie  stabilite dal Piano Operativo della Prefettura, mettendo in campo le potenzialità previste nei 
propri assetti organizzativi, salvo l’adozione di correttivi necessari a colmare le eventuali 
disfunzioni che possono emergere in fase di monitoraggio.  

Le partenze dai propri paesi di residenza è  così prevista:   

Da  Castellaneta 
7,10 
7,10  
 

Palagianello   
7,30 
7,30  
7,30 

Mottola  
7,45 
7,45 
7,45 



8,40 9,00 
9,00 

9,15 
9,15 

Da Palagiano  
7,25 
7,25 
8,55 
8,55 
 

  
7,45 
7,45 
9,15 
9,15 

Da Massafra   (non pervenuta 
l’informazione)  

 (non pervenuta 
l’informazione) 

Le partenze da Mottola per il rientro  a casa è  così prevista:  

da MOTTOLA Palagianello  Castellaneta  
13,05* 13,20         
13,30  13,45 14,05 
13,30 13,45 14,05 
13,50 14,05 14,25 
14,40 14,55 15,15 
14,40 14,55  
   
Da MOTTOLA  Palagiano  
13,05* 13,30  
13,35 13,55  
13,35 13,55  
14,40 15,00  
14,40 15,00  

*via Palagianello ore 13,20 

Si raccomanda agli studenti di evitare ogni forma di assembramento  durante il percorso  per 
l’arrivo  o  all’uscita da scuola per raggiungere  il mezzo di trasporto scolastico. 

Si comunica, altresì, che eventuali cambiamenti  di orari saranno tempestivamente comunicati con 
ogni mezzo disponibile.  

In questa fase, ancora precaria,  è fondamentale la collaborazione di tutti gli attori. Insieme e con la 
nostra preziosa volontà renderemo meno difficile il nostro rientro a scuola.  

Buon lavoro 

IL Dirigente scolastico  
                                                                                                                           Pietro Rotolo  

 

 

 


