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Circolare n. 228 

                                                                                               Ai docenti e alle docenti 
                                                                                              Agli alunni e alle alunne e ai Genitori  
                                                                                              All’albo e sito web 
       e p.c.   Al Personale ATA 
 
 
OGGETTO:  Ripartenza dal 26 Aprile 2021.  Indicazioni attuative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia   N. 102 del 4 aprile 2021   avente per  oggetto: Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto l’art. 3 coma 1, 2 e 3 del  Decreto-legge n. 52 del 22.04.2021: CAPO I: Misure per contenere e contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 21 aprile 2021 che recita testualmente: 

1.“ Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65,….. , nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, 

almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca….. 

 2. 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, affinché, nella 

zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per 

cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento 

della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si 

avvale della didattica a distanza.  

3. Nella zona rossa, 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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

                                                                                   DISPONE  

L’istituto Lentini Einstein assicura la ripresa dell’attività didattica  mista, in presenza e in  didattica digitale integrata,  

dal 26 aprile e fino al 30 aprile 2021, termine di efficacia dell’O. Regione Puglia, salvo diverse Ordinanze successive. 

Gli studenti e studentesse, nel limite del 50%,  interessate a frequentare in presenza potranno comunicare la loro 

disponibilità per iscritto , su modello predisposto e allegato ,  entro le ore 12,00 del giorno  sabato 24 aprile. La 

comunicazione si effettua una sola volta e non oltre il termine indicato.  

In caso di una disponibilità in presenza maggiore del 50% , i docenti coordinatori avranno cura di formare  

gruppi misti anche per provenienza dai paesi di residenza. I  gruppi costituiti si alterneranno ogni settimana, 

assicurando quotidianamente la eventuale  presenza  di alunni bisognosi di  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.  

 ●I coordinatori o gli stessi  docenti delle classi  informeranno le famiglie degli studenti sulla obbligatorietà della 

frequenza delle lezioni   a distanza o in presenza, che osserveranno l’orario definito precedentemente con inizio ore 8,15 

e durata della lezione sincrona di 45 minuti. 

●I docenti svolgeranno esclusivamente  in presenza   il regolare orario di servizio  in ogni plesso dell’Istituto. 
Si coglie l’occasione per ribadire la validità e l’efficacia delle seguenti circolari interne utili all’organizzazione:   

Circolare n. 7 del 7/9/2020 Alunni  e soggetti “fragili”, invito a considerare la particolare condizione e assicurare  

tutte le cautele possibili.  

Circolare n. 18 del 23/9/2020 Inizio attività didattica. 

Circolare n. 20 del 23.9.2020 Richiamo ai documenti pubblicati sul sito. Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia, 

Regolamento di disciplina, Regolamento anti COVID19.   

Circolare n. 25 del 29/9/2020    Uso delle aree parcheggio interno agli edifici.  

Circolare n. 28 del 30/9/2020    Pianificazione mensile dei permessi legge n. 104/92 .  

Circolare n. 48 del 22/10/2020  Regolamentazione uscita da scuola.  

Circolare n. 67 del 10.11.2020  Uso delle mascherine  durante le lezioni in presenza.  

Circolare n. 69 del 11/11/2020  Disponibilità ad effettuare ore eccedenti.  

Circolare n. 71 del 13/11/2020  Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività sincrone  e asincrone.  

Circolare n. 106 del 8/01/2021  Suggerimenti composizione gruppi in presenza.  

 

Si considera che in ogni parte d’Italia e anche nel nostro Istituto si potrebbe manifestare , ogni tanto,  un blackout della 

rete informatica. Si tratta di condizioni possibili che dovrebbero indurci solo a sospendere l’attività  per quei momenti,  

informare gli studenti con i mezzi a nostra disposizione e riprendere appena  possibile.  Si confida nella comprensione, 

nella pazienza e nella preziosa collaborazione di tutto il personale scolastico, degli studenti e le loro famiglie.    

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico  
                                                                                            Pietro Rotolo  

         firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                       
 


