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Conversano, vedi segnatura 
 

Circolare n. 207 
 

 

A TUTTI I 

DOCENTI 

 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

 

AL RSPP 

 

 AL MEDICO COMPETENTE 

 

ALLA DSGA 

  

ALL’ALBO ON LINE 
Disposizioni del Dirigente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPCM 2 Marzo 2021, in particolare agli articoli 40 e 43; 

 VISTA l’Ordinanza n. 74 del 10 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale della 

Puglia; 

 Vista l’Ordinanza del 12 Marzo 2021 del Ministro della Salute; 

 VISTA l’Ordinanza n. 78 del 12 Marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale della 

Puglia; 

 VISTE le linee guida sulla DDI adottate con Decreto M.I., prot. n. 89 del 7 Agosto 2020; 

 VISTO il Piano DDI di Istituto; 

 CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Puglia; 

 VISTA la propria circolare n. 206 del 13 Marzo 2021; 

 PRESO ATTO delle richieste pervenute in tempo utile in risposta alla predetta circolare da 

parte di genitori intenzionati a fruire della didattica in presenza per i propri figli con BES 

protocollo nn. da 2587 a 2593 di questo Istituto; 

 SENTITA la RSU di Istituto 
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DISPONE che 

 

 
1. da Lunedì 15 Marzo e fino a Martedì 6 Aprile 2021 prestino il proprio servizio presso le 

sedi “Carelli” e “Forlani” solo ed esclusivamente i docenti impegnati nelle classi indicate 
di seguito, in quanto a queste classi sono iscritti uno o più alunni che hanno fatto richiesta 
di seguire l’attività didattica in presenza; 

2. nello stesso periodo prestino il proprio servizio a distanza, dal proprio domicilio o 
comunque senza recarsi presso le sedi “Carelli” e “Forlani”, tutti gli altri docenti; 

3. in entrambi i casi, che siano presenti a scuola o dal proprio domicilio, i docenti svolgano le 
attività didattiche previste, comprese quelle di “ampliamento dell’offerta formativa”, 
secondo il proprio consueto orario di servizio e secondo i tempi, i modi, le forme stabiliti 
nel Piano di Istituto per la DID; 

4. tutto il personale in servizio indossi permanentemente, all’ interno degli edifici scolastici e 
nelle loro pertinenze, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine e/o 
visiere), anche qualora sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Tale obbligo 
non vale per i soggetti con patologie o disabilità certificate incompatibili con l’uso della 
mascherina. 
 
Data la gravità della situazione, raccomando ancora una volta a tutti di rispettare 
scrupolosamente le indicazioni che vengono degli organi dell’Amministrazione statale e 
regionale e dalla Dirigenza di questo Istituto. 
 

Le classi interessate alla didattica in presenza sono le seguenti: 3B, 2A, 1D, 3H, 3L 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Adolfo Marciano  
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