
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comunicazione n. 222 

 del 18/01/2021 

 
Ai Sigg. Docenti 

 
Agli studenti  

 
Alle famiglie 

 
Al personale ATA 

 
Alla DSGA 

Sito WEB 

 
OGGETTO:  
 

 
            DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI all’ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA DEL 16/01/2021 
 

ATTIVAZIONE LABORATORI IN PRESENZA 
 
PREMESSO CHE:  
 L’Ordinanza di cui all’oggetto dispone quanto segue: 
 

  “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”. 

 

Si comunica CHE: 

1. In esito alla circolare n. 220, i docenti referenti per gli indirizzi di Moda e Meccanica, proff. 

Dompietro e Solito, hanno organizzato per i giorni 20-21-22 le attività di laboratorio in presenza 

come da allegati;  



2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di laboratorio ESSENZIALI, queste vengono in 

ogni caso concentrate in orario antimeridiano, in modalità “full- time”, al fine di ottimizzare il 

tempo scuola dedicato al laboratorio;  

3. L’attivazione dei laboratori nella modalità descritta risponde alla necessità di organizzazione 

flessibile del tempo scuola in un contesto non di natura ordinaria,  come peraltro consentito dal 

DPR n. 275/1999, Regolamento sull’autonomia scolastica, artt. 4 e 5; 

4. Alle classi che svolgono attività laboratoriali  in orario antimeridiano, per non più di una volta 

alla settimana,  è data la possibilità di svolgere, per quel medesimo giorno,  attività didattiche a 

carattere teorico, sincrone e/o asincrone, in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00,   

secondo la stessa scansione dell’orario con DAD al 100%. Si invitano i docenti a tener debito 

conto del carattere eccezionale della programmazione dei laboratori evitando sovraccarico di 

lavoro per gli studenti, attraverso un utilizzo  flessibile del tempo scuola pomeridiano; 

 
5. Gli studenti non presenti durante le attività di laboratorio potranno seguire le attività 

pomeridiane, secondo le caratteristiche di cui al punto 4. 

 
MISURE MAGGIORATE ANTICOVID 

 
Si raccomanda a studenti e a tutto il personale il più rigoroso rispetto possibile delle norme 
anticovid di questa istituzione scolastica, come da protocollo. 
 
Inoltre,  sentiti il Medico competente, il RSPP e il Rappresentante LS, nell’ambito di 
apposita riunione svoltasi in data 04/01/2020,  si dispone quanto segue: 
 

6. In ottemperanza a quanto previsto anche dal Comitato Tecnico Scientifico nel Verbale n. 
124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, l’uso della mascherina da parte di 
docenti e studenti in classe è obbligatorio, senza eccezioni correlate al distanziamento. 
“Pertanto, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando 
gli alunni sono seduti al banco, indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 
metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli; 
 

7. Al cambio di ogni ora, per 10 minuti, deve essere effettuato il ricambio d’aria, 
aprendo le finestre e, se del caso, anche le porte; 
 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 
 
 

 



ATTIVITA' DI LABORATORIO INDIRIZZO MECCANICA  

CLASSE GIORNO ORARIO DOCENTI

3A  MECCANICA MERCOLEDI' 20 8.00-12.00 B017 SOLITO

5A  MECCANICA GIOVEDI' 21 8.00-12.00 B017 SOLITO

1A MECCANICA VENERDI' 22 8.00-12.00 B017 GRIECO



ATTIVITA' DI LABORATORIO INDIRIZZO MODA

CLASSE GIORNO ORARIO DOCENTI

/ LUNEDI 18 / /

/ MARTEDI 19 / /

3^B MODA MERCOLEDI 20 8.00-10.00 A017 SANTORO 

3^B MODA MERCOLEDI 20 10.00-12.00 B018 DOMPIETRO

4^B MODA MERCOLEDI 20 8.00-10.00 B018 DOMPIETRO

4^B MODA MERCOLEDI 20 10.00-12.00 A017 SANTORO

1^B MODA GIOVEDI 21 8.00-10.00 B018 LASORSA

5^B MODA GIOVEDI 21 8.00-10.00 A017 SANTORO 

5^B MODA GIOVEDI 21 10.00-12.00 B018 DOMPIETRO

1^B MODA GIOVEDI 21 10.00-12.00 A017 SANTORO 

3^C MODA VENERDI 22 8.00-10.00 B018 FORNAIO

3^C MODA VENERDI 22 10.00-12.00 A017 MOLFETTA

2^C MODA VENERDI 22 8.00-10.00 A017 MOLFETTA 

2^C MODA VENERDI 22 10.00-12.00 B018 BRIGANTI 




