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Circolare n. 119 del 16 gennaio 2021 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Bari 

 Al Comune di Canosa 

A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web della Scuola  

Oggetto: Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni dal 18/01/2021 al 23/01/2021 ai sensi della 
normativa emergenziale. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;  

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020»;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

VISTI i verbali n.n. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di 
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 
2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state 
apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;  

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche 
indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle 
attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in 
presenza;  

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del Collegio dei 
Docenti in data 02/9/2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in data 11/9/2020, che definisce 
criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale 
Integrata;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; VISTA l’Ordinanza n. 397, emessa 
dall’Ente Regione Puglia in data 22.10.2020, avente a oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 26 ottobre 
(…) e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in 
presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del 
medesimo ciclo scolastico”; 

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, in particolare l’art. 1 comma 9 lett. s) che dispone; 
VISTA l’Ordinanza n. 399, emessa dalla Regione Puglia in data 25 ottobre 2020, “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale prevede che: “ferma restando la 
sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, 
limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 
2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020”; 

VISTA la nota Ministeriale prot. N° 1927 del 25/10/2020 “ Decreto del Presidente dei Ministri 
24/10/2020. Indicazioni attuative” che prevede “…In considerazione della necessità di disporre 
del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le 
istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 
2020, con efficacia dal giorno successivo…”; 

VISTA la propria circolare interna n. 108 “Erogazione della didattica a distanza del 26.10.2020 per le 
classi del triennio_modalità ed indicazioni;  

VISTA L’ordinanza regionale  n.407, datata 27.10.2020, avente in oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la “fragilità” della linea internet attualmente in dotazione, il D.S. ha provveduto all’acquisto di una 
nuova linea tesa al miglioramento del servizio rendendolo più efficace ed efficiente tale da 
garantire la contemporaneità delle connessioni delle aule presenti; 

TENUTO 
CONTO 

dei chiarimenti del Presidente della Regione Puglia, inviati al Direttore Regionale in data 
29.10.2020 

VISTE Gli  indirizzi operativi per la gestione  nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole  e nelle 
universita’ della Regione Puglia Edizione Novembre 2020 

VISTO Il DPCM del 3 dicembre 2020 
VISTA L’Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 
VISTO  Il DPCM del 14 gennaio 2021 
VISTA  L’ordinanza Regionale N. 14 del 16/01/2021 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it


 
  

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT)-76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 
C.F. 81003410727 – codice univoco dell’ufficio: UFRQCC 

sito web: www.liceofermicanosa.edu.it - Mail: baps04000q@istruzione.it – P.E.C.: baps04000q@pec.istruzione.it 
Sede associata in Minervino Murge 

DISPONE 

che a decorrere dal 18/1/2021 al 23/01/2021 

 

1. l'attività didattica del Liceo “E. FERMI”  si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca dell’ 
istituzione scolastica;  

2. siano svolte in presenza le attività didattiche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che sono stati autorizzati 
a frequentare la scuola su specifica richiesta delle famiglie o degli stessi, se maggiorenni;  

3. sia prevista la presenza a scuola, per l’intero orario di servizio, del personale docente impegnato a svolgere l’attività 
didattica per gli alunni BES e DVA presenti a scuola;  

4. prosegua l’osservanza puntuale, da parte degli studenti e di tutto il personale in servizio, del “Protocollo COVID” di 
Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con particolare riferimento a 
quanto indicato anche nel Patto di Corresponsabilità educativa in merito alla misurazione della febbre a domicilio ogni 
mattina, all’uso obbligatorio della mascherina all’esterno e all’interno dell’istituto, al distanziamento in entrata, uscita 
e all’interno della scuola;  

5. il personale ATA, secondo il profilo di appartenenza, come specificato dal DPCM e dalle disposizioni normative in 
vigore, svolga la propria attività lavorativa in presenza collaborando fattivamente alla gestione e alla vigilanza del 
rispetto delle prescrizioni anti COVID.  

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dai documenti citati in premessa, ovvero fino 
ad eventuali modifiche degli stessi.  
 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in base alle indicazioni di cui sopra e a eventuali ulteriori disposizioni normative. 

Canosa, 16 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 
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