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CIRCOLARE NR. 313 DEL 13 MARZO 2021
A tutta la comunità scolastica
Al sito web/news
Oggetto: organizzazione del servizio scolastico dal 15 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 2 marzo del 2021 art. 43 che, per le zone classificate come ROSSE, con
efficacia fino al 6 aprile 2021, dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza
delle scuole di ogni ordine e grado con conseguente svolgimento delle attività modalità
a distanza facendo 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;
VISTO il DPCM del 2 marzo del 2021 art. 22 che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
facendo salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie
e di sicurezza vigenti;
CONSIDERATE le garanzie e le responsabilità assunte dalle aziende ospitanti con sui sono in
essere le convenzioni di PCTO per le classi terze dell’indirizzo MAT;
CONSIDERATA la nota Regione Emilia Romagna 199210- 8 marzo 2021;
CONSIDERATO il piano per la DDI;
CONSIDERATO il Regolamento di Istituto per la DDI;
CONTEMPERATA la necessità di garantire lo svolgimento di attività in presenza per gli
insegnamenti che promuovono competenze squisitamente pratiche, non diversamente
esperibili, sia in termini di apprendimenti che di verifica e valutazione;
CONSIDERATA la necessità di coordinare l’organizzazione delle attività in presenza con gli
orari dei servizi di trasporto scolastico;
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CONSIDERATO il PTOF ed i profili in uscita dei tre distinti indirizzi operanti presso L’IIS
Remo Brindisi, comprensivi dei quadri orari che, solo per alcuni corsi e per specifiche
classi, consentono l’organizzazione di giornate esclusivamente laboratoriali;
DISPONE
a partire dal giorno 15 marzo, confermata la collocazione della Regione Emilia Romagna
in zona ROSSA ai sensi della normativa vigente e per tutta la durata della permanenza in
zona rossa,
-

l’adeguamento dell’orario delle lezioni come nelle tabelle allegato1A, 1B, 1C;

-

la convocazione delle classi in presenza come da allegato 2;

-

le attività del corso serale sono riorganizzate come da allegato 3;

-

le classi terze MAT svolgono le attività di stage come programmate;

-

sono sospese le attività di Iefp fino a nuova comunicazione;

-

nelle giornate in cui il personale docente presta servizio su classi interamente in DaD, è
consentita la prestazione lavorativa dal proprio domicilio a condizione che sia garantita la
disponibilità degli strumenti tecnologici e della connessione internet funzionali
all’attuazione della DDI e l’adeguatezza del locale da cui si attiva il collegamento internet,
nonché la reperibilità in caso di sopraggiunte necessità

-

l’erogazione del servizio in presenza da parte del personale docente continua ad essere
assicurata nelle seguenti classi in cui sono presenti alunni aventi diritto e che hanno fatto
richiesta di didattica in presenza: 1A ENO, 1B ENO, 1C ENO, 2B ENO, 3A ENO, 3C
ENO, 5A ENO, 5B ENO, 1A ITE, 1A MAT, 4B MAT;

-

i docenti con ore di potenziamento e i docenti con contratto COVID presteranno il loro
servizio in presenza, continuando ad apporre firma su apposito registro, al fine di garantire
eventuali sostituzioni dei colleghi assenti e a salvaguardia della continuità del servizio
prestata da remoto dai docenti collocati in quarantena ma non in malattia.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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