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Decreto dirigenziale n. 10 - Prot. n.  222   /VIII.2               Rodi Garganico, 16 gennaio 2021 

 
 

          C I R C O L A R E   N. 7  
 
 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Alle RSU d’Istituto 
Al personale ATA 
Al DSGA  
All’Albo 
Al Sito WEB 
 

 
 

Oggetto: Modalità organizzative dell’I.I.S.S. “Mauro del Giudice” - Sede di Rodi Garganico e Sede Associata 
I.P.S.I.A. di Ischitella - dal 18 gennaio 2021. 
. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO il VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) 
testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 
2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione 
studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante 
parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre 
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per per 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. L’attività 
didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per 
il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio 
l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina…”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è 
stata collocata in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione 
epidemiologica; 

TENUTO CONTO  della delibera n. 3 del C.d.I. del 28/12/2020 con cui il dirigente scolastico veniva delegato ad 
organizzare la ripresa delle attività didattiche nelle more di ulteriori provvedimenti 
normativi; 

FACENDO SEGUITO alle circolari n. 23/VIII.2 del 5/01/2021 e n. 130/VIII.2 del 12/01/2021; 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 2 del 15/01/2021 a firma del Sindaco della Città di Rodi “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
disposizioni in merito alle attività scolastiche” con cui viene inibita l’attività didattica in 
presenza fino al 31/01/2021; 
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PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 14 del 16/01/2021"Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19" a firma del Presidente della Giunta 
Regionale della Puglia che dispone: "le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, 
nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale 
integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o per 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"; 

PRESO ATTO  dell'Ordinanza n. 6 del 16/01/2021 a firma del Sindaco del Comune di Ischitella con cui 
viene prorogata la chiusura del plesso dell'IPSIA fino al 6/02/2021, per gli interventi 
necessari al ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento, 

 
DISPONE 

 
 per le classi del plesso di Rodi l’attività didattica sarà svolta a distanza fino al 31/01/2021; 

 
 per le classi del plesso di Ischitella l’attività didattica sarà svolta a distanza fino al 6/02/2021. 

 
 
Ogni eventuale comunicazione relativa a diverse modalità di organizzazione della didattica, anche a seguito di novità 
normative o regolamentari o di successive ordinanze, sarà tempestivamente trasmessa alle famiglie. 
 

 
   La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 
            (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                       D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                         Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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