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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Sito Web 
Oggetto: Modalità riavvio attività didattica in presenza dal 1 febbraio 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 c. 1 della Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, pubblicata in GU Serie 
Generale n.320 del 28-12-2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Prot. 2241 del 28 dicembre 2020; 
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 art. 1 c. 10 lettera s); 
VISTA l’Ordinanza n. 21 del 22 gennaio 2021 del Presidente della Regione Puglia; 
CONSIDERATE l’inderogabilità delle disposizioni e l’urgenza di riavviare le attività per adottare la 
partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento degli studenti, garantendo ai genitori che ne facciano 
richiesta la passibilità di avvalersi per i propri figli della Didattica Digitale Integrata; 

 
DISPONE 

 
Le modalità di riavvio delle attività didattiche a far data dal 1 febbraio 2021 e fino al 6 febbraio 2021, 
secondo il calendario di seguito indicato: 
 
PLESSO VIA SOTT. TROIANO (PALAZZINA ISTITUTO TECNICO) 
 

SETTIMANA DAL - AL CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA 

01/02/2021 – 03/02/2021 
 

CORSO C 
CORSO D 
CORSO E 

CORSO A 
CORSO B 

04/02/2021 – 06/02/2021 
 

CORSO A 
CORSO B 

CORSO C 
CORSO D 
CORSO E 

 
PLESSO VIA SOTT. TROIANO (PALAZZINA LICEO) 
 

SETTIMANA DAL - AL CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA 

01/02/2021 – 03/02/2021 
 

TRIENNIO BIENNIO  

04/02/2021 – 06/02/2021 
 

BIENNIO TRIENNIO 

 

https://roncalliweb.edu.it/




 

 

 

 

 
PLESSO PIAZZA EUROPA 
 

SETTIMANA DAL - AL CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA 

01/02/2021 – 03/02/2021 
 

TRIENNIO BIENNIO  

04/02/2021 – 06/02/2021 
 

BIENNIO TRIENNIO 

 

CORSI SERALI 
 

SETTIMANA DAL - AL CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA 

01/02/2021 – 03/02/2021 
 

TERZE - QUINTE QUARTE 

04/02/2021 – 06/02/2021 
 

QUARTE TERZE - QUINTE 

 
Si fa presente che ai sensi dell’Ordinanza n. 21 del 22 gennaio 2021 codesta istituzione scolastica deve 
garantire comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 
richiesta. 
 
Pertanto i genitori che intendano avvalersi della didattica a distanza devono, entro e non altre le ore 
14.00 del 28 gennaio 2021, inoltrare domanda inviandola via mail all’indirizzo: did@roncalliweb.edu.it 
oppure consegnandola in segreteria. 
Nell’oggetto della mail andrà indicato: “Richiesta DID per Cognome e Nome dell’alunno e classe 
frequentata”.  
(ES: Oggetto: Richiesta DID per Mario Rossi classe 2^ B Istituto Tecnico) 
Nel corpo della mail andrà invece indicato il nome e cognome del genitore richiedente e l’intenzione di 
continuare ad avvalersi della DID). 
 
I docenti si atterranno alle disposizioni di seguito indicate: 

 
a) Le lezioni inizieranno alle ore 8.30 e si concluderanno, ove previsto, alle 14,30; 
b) I docenti, qualora la compatibilità con il proprio orario di servizio e la disponibilità dei propri mezzi 

tecnologici lo consentano, potranno prestare l’attività di didattica a distanza dalla propria abitazione-
residenza. In caso contrario svolgeranno l’attività dalle aule che sono state opportunamente 
attrezzate. A riguardo si comunica che al fine dell’utilizzo della rete wi-fi “Roncalli-Fermi” di istituto 
occorrerà seguire le seguenti istruzioni: 

 Aprire il browser (Chrome, Firefox, ….) 

 Cliccare su “Apri pagina di collegamento”, in alto a destra 

 Inserire le credenziali e accedere 
Le credenziali saranno consegnate a partire da Lunedì 1 febbraio 2021 dal Prof. Andrea Rapinatore e dal 
Sig. Leonardo Esposto ai quali ci si deve rivolgere anche per eventuali necessità ed assistenza.  
c) I docenti di sostegno e gli assistenti alla autonomia degli alunni con rapporto 1/1, qualora le famiglie 

abbiano optato per la didattica in presenza, dovranno prestare servizio in istituto. 
d) È fatto obbligo della registrazione delle presenze degli alunni. Pertanto la non partecipazione alle 

attività di DaD ove previste o richieste sarà considerata assenza a tutti gli effetti. 
e) Parte della lezione dovrà essere dedicata, ove necessario, alle attività di recupero per gli alunni con 

PAI. 
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Gli alunni si atterranno alle disposizioni di seguito indicate: 
 
a) Non è consentito attardarsi nei ballatoi e negli spazi esterni antistanti la scuola durante le operazioni di 

ingresso e di uscita. 
b) Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 
previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi sul sito della scuola menù in basso “Protocollo 
Covid-19”). 

c) Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare uno snack con l’autorizzazione del docente 
dell’ora solo se seduti in aula al proprio posto.  

d) Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 
studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

e) Si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei 
banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 
distanziamento fisico interpersonale. 

f) Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita devono 
utilizzare esclusivamente le scale e il varco assegnati al settore di cui fa parte la propria classe.  

g) In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:30, o di uscite anticipate, è possibile utilizzare l’ingresso 
principale dell’edificio. 

 
Le presenti disposizioni si applicano fino al giorno 06/02/2021 fatta salva la possibilità di modifica o 
sostituzione in relazione al sopraggiungere di ulteriori provvedimenti. 
      

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


