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Al personale tutto 

 All’USR PUGLIA 

All’USP di Taranto 

 Ai Comuni di Sava e San Marzano di S.G. 

 Alla RSU 

Alla DSGA 

Al RSPP Ing. Leonardo Antonio Di Lorenzo 

Al sito WEB 

 

Oggetto: applicazione del DL 05 gennaio 2021 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’IISS “Del Prete-Falcone” a decorrere dal 07 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota M.I. 0000013 del 06 gennaio 2021 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1 del 05 gennaio 2021 

Visto il DL 05 gennaio 2021; 

Visto il DPCM 03 dicembre 2020; 

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158; 

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n.157; 

Visto il DPCM 03 novembre 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori   

disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica   

da   COVID-19», e   del 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»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 

265  del  25 ottobre 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»;  

Determina 

a far data dal giorno 07 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021: 

 il 100 per cento delle attività didattiche è svolto tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata.  

 Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione 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, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 Le   riunioni   degli organi collegiali saranno svolte con modalità a distanza.  

 Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento. 

 Gli uffici di segreteria operano in presenza per le attività di istituto. 
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 Collaboratori scolastici e assistenti tecnici continuano ad erogare il proprio servizio in 

presenza previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento 

sociale, misure di igiene personale, utilizzo dei DPI, ecc.). 

A far data dal giorno 16 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per il 50% 

della popolazione scolastica, secondo modalità che saranno rese note con apposita circolare. 

Si ricorda che, a norma del DPCM 03/12/2020, ai sigg. docenti “sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei 

limiti in cui la stessa è consentita” e, parimenti, è consentito al personale ATA di raggiungere la 

sede di lavoro. 

         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Prof. Alessandro Pagano) 
Firma autografa sostituita 

                                          a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

del D. Lgs. n. 39/1993 

                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  


