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Conversano, vedi segnatura 
 

Circolare n. 233 
 

 

AI GENITORI 

AGLIALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

AL RSPP 

AL MEDICO COMPETENTE 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

Disposizioni del Dirigente 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

✓ VISTE le proprie circolari n. 13 del 10 Settembre, n. 16 del 14 Settembre, n. 68 del 29 Ottobre, 

n. 80 del 7 Novembre, n. 114 del 4 Dicembre 2020, n. 137 del 5 Gennaio 2021, n. 143 del 16 

Gennaio 2021, n. 153 del 23 Gennaio 2021, n. 163 del 5 Febbraio 2021, n. 184 del 20 Febbraio 

2021, n.187 del 23 Febbraio 2021, n. 188 del 24 Febbraio 2021, n. 191 del 27 Febbraio 2021, n. 

202 del 6 Marzo 2021, n. 206 del 13 marzo 2021 e n. 222 del 5 Aprile 2021; 

✓ VISTE le proprie Disposizioni prot. 6948 del 29 Ottobre 2020 e prot. 7694 del 23 Novembre  2020; 
 

 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

“CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486 

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice univoco IPA: UFNFNO Codice Fiscale 93402950724 Codice Ministeriale BAMM25600E 

 

 

 
 

 

 

✓ VISTO il DPCM 2 Marzo 2021; 

✓ 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; 

✓ VISTO il DL 44 del 1 Aprile 2021, all’Art. 2; 

✓ VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021; 

✓ VISTA l’Ordinanza n. 102 del 4 Aprile 2021 del Presidente della Giunta Regionale  della 

Puglia; 

✓ VISTO il D.L. 52 del 22 Aprile 2021, all’art. 3; 

✓ VISTA l’Ordinanza n. 121 del 23 Aprile 2021 del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia; 

✓ VISTA l’Integrazione al Regolamento di Istituto approvata dal Consiglio il 9 

Settembre 2020 e pubblicata al sito della scuola; 

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

✓ VISTO il Piano DDI di Istituto 

 

                                          DISPONE come segue 

 

 
1. da Lunedì 26 Aprile e fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, fatte salve nuove e 

diverse disposizioni, tutte le attività didattiche e formative di questo Istituto, comprese le 
attività di “ampliamento dell’offerta formativa”, si svolgeranno in presenza. 

2. sarà comunque garantita la Didattica digitale integrata, che si svolgerà secondo le modalità 
e con l’organizzazione previste nel Piano DID di Istituto,                       per tutti gli alunni le cui famiglie 
lo richiederanno espressamente; 

3. i genitori che intendessero avvalersi di tale opzione dovranno inviare richiesta via mail 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro e non oltre le ore 12.00 di Domenica 25 
Aprile 2021; tale scelta può essere esercitata una sola volta, rimane valida per l’intero 
periodo di vigenza della presente disposizione e riguarda sia le attività curricolari che 
l’eventuale partecipazione ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa; si raccomanda 
dunque ai genitori di ponderare bene l’opportunità di tale scelta, in un senso o nell’altro e, 
soprattutto, si ribadisce che non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo 
la scadenza indicata. 
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4. a partire da Lunedì 26 Aprile e fino al termine dell’anno scolastico, fatte salve nuove e 

diverse disposizioni, tutto il personale presterà servizio in presenza, nelle due sedi 
dell’Istituto, secondo il proprio consueto orario di lavoro; 

5. i docenti svolgeranno le attività didattiche previste, comprese quelle di “ampliamento 
dell’offerta formativa”, secondo i tempi, i modi, le forme stabiliti nel Piano di Istituto per  
la DID; 

6. le modalità organizzative di ingresso/uscita degli alunni presenti a scuola e i protocolli di 
comportamento fin qui adottati continueranno ad essere rigorosamente rispettati; 

7. tutto il personale in servizio indosserà 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. 

Grazie a tutti per la collaborazione, 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Adolfo Marciano 
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