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OGGETTO: Dispositivo dirigenziale per l'organizzazione delle attività didattiche DDI – DAD ai 
sensi del  DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici." (21G00056) (GU n.79 del 1/4/2021) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le 
misure e le cautele possibili al fine di contenere e contrastare il contagio da 
Covid-19 
 

VISTA  la normativa vigente nazionale e regionale in materia di contenimento e 
contrasto del contagio da Covid - 19  
 

CONSIDERATI i propri dispositivi dirigenziali di riorganizzazione delle lezioni in DAD e 
DDI 
 

VISTA la nota MI n. 1934 del 26.10.2020 – Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 
materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 
Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 
 

CONSIDERATO il Documento Operativo sottoscritto da S.E. il Prefetto di Potenza in data 
26 gennaio 2021 che sostituisce il precedente sottoscritto in data 23 
dicembre 202 e integrato in data 29 dicembre 2020 trasmesso dall’USR per 
la Basilicata – Ufficio III -  Ambito Territoriale di Potenza con nota Prot. n. 
1247 del 28.01.2021  
 

VISTA la classificazione delle Regioni e delle Province autonome aggiornata al 
06.04.2021 e pubblicata sul portale del Ministero della Salute che applica 
alla Regione Basilicata le misure della c.d. zona arancione 
 

VISTO DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici." (21G00056) (GU n.79 del 1/4/2021) 
 

PRESO ATTO che gli alunni iscritti e frequentanti la scrivente Istituzione scolastica 
risultano essere pari a n. 84 di cui n. 20 viaggiatori che utilizzano il 
trasporto pubblico locale 
 

SENTITA la Direttrice S.G.A.; 
 

 
DISPONE 

 

AGLI STUDENTI DELL'ITT  E, per il loro tramite, AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO ALL'ITT 

ALLA DSGA per gli adempimenti di competenza 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

AGLI ATTI 





- il totale degli studenti viaggiatori è stato ridotto al 50% 

- la suddivisione del numero dei viaggiatori prevede inevitabilmente una turnazione 

degli stessi con le rispettive classi di appartenenza nell'arco del periodo di ripresa delle 

lezioni in presenza; 
 

- la ripartizione al 50% del numero dei viaggiatori è stata adottata unitamente al 50% della 

popolazione studentesca e a garanzia dell’attività didattica in presenza delle intere 

classi a rotazione su n. 2 turni nel rispetto dei layout e della capienza di ciascuna aula; 
 

- le lezioni si svolgeranno in modalità di Didattica a Distanza e Didattica Digitale 

Integrata per tutte le classi in presenza per il 50% degli studenti, a partire da 

mercoledì 07 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, secondo l’orario vigente rispettando 

i turni settimanali; 
  

-  nella prima (7-10 aprile) e terza (19-24 aprile) settimana svolgeranno le attività 

didattiche in presenza n. 41 studenti (classi I e V), di cui n. 10 viaggiatori;     

      nella seconda (12-17 aprile) e quarta (26-30 aprile) settimana svolgeranno le attività       

     didattiche in presenza n. 44 studenti (classi II-III-IV), di cui n. 10 viaggiatori;  
 

- i docenti che, nello stesso giorno, dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi 

a distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si 

recheranno nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione utilizzando i 

dispositivi presenti o i propri. Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la 

possibilità di raggiungere il proprio domicilio per svolgere la lezione a distanza, dopo 

quella in presenza.  I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in 

classi non presenti a scuola potranno svolgere le attività didattiche online dal proprio 

domicilio; 
 

- i docenti e il personale ATA, residenti in Comuni e/o Regioni classificate zone rosse, 

sono autorizzati ad espletare il proprio servizio in presenza muniti di 

autocertificazione comprovante le esigenze lavorative; 
 

- per gli studenti, residenti in Comuni  classificati zone rosse, è possibile attivare la 

DDI con lezioni a distanza, previa richiesta a firma di entrambi i genitori da inviare 

tramite mail all’indirizzo pzic83100v@istruzione.it ; 
 

- la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

BES, in conformità al Decreto MI n. 89 del 7 agosto 2020 e dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli studenti della classe in DDI; 
 

- i Coordinatori dei Cdc sono tenuti a verificare, tramite l’Ufficio Alunni, le eventuali 

richieste di attivazione di lezioni a distanza – DDI  per i suddetti alunni. 
 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 7 aprile 2021 e sono efficaci fino al 
30 aprile 2021. 
Il presente dispositivo ha valore e produce i suoi effetti fatte salve nuove misure che ne 
determineranno la modifica.  
 

       

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 
Legislativo 39/1993 
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