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OGGETTO: Organizzazione didattica del Liceo Palmieri a partire dal 27/04 e sino a tutto l’11/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota n.28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, che attesta l’esigenza di modificare 
l’articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, per fissare come obbligatorio il raggiungimento del 
50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, 
ove questo non sia da subito possibile; 
Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute, là dove all’articolo 1 stabilisce che dal 7 gennaio 

al 15 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza sia garantita al 50% della popolazione scolastica e la restante 
parte dell’attività tramite la didattica digitale integrata; 
Vista la Nota n. 2241 del 28/12/2020 del Ministero dell’Istruzione che sottolinea l’inderogabilità delle 
disposizioni circa la partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento sino al 15 gennaio 2021 ai sensi 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute sopra indicata; 
Vista la Nota della Prefettura di Lecce, prot. n. 1682 del 05/01/2021, relativa all’applicazione del Documento 
operativo per le scuole secondarie di secondo grado; 
Visto il Decreto Legge 1 del 5/01/2021 che stabilisce che a partire dall’11 gennaio 2021 al 50% agli studenti 
delle scuole secondarie sia garantita l’attività didattica in presenza; 
Vista l’Ordinanza 1/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone che il 100 per cento delle attività sia 
svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, ma che consente tuttavia 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; 
Vista l’Ordinanza 11/2021 del Presidente della regione Puglia, recante disposizione che quanto contenuto 
nell’Ordinanza regionale 1/2021 sia prorogato sino al 16 gennaio 2021; 
Visto il DPCM del 14/01/2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
Vista l’Ordinanza 14/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le scuole superiori della 
Puglia sino al 23 gennaio 2021; 
Vista l’Ordinanza 21/2021 del Presidente della regione Puglia, che dispone la DDI per le scuole superiori della 
Puglia sino al 30 gennaio 2021 e che dal 1° al 6 febbraio l’attività didattica sia garantita in presenza al 50 per 
cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica 
digitale integrata ed altresì che la didattica digitale integrata sia garantita per tutti gli studenti le cui famiglie ne 
facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può 
essere imposta la didattica in presenza; 
Vista la delibera n.57 del Consiglio di Istituto del 4/01/2021 relativa all’adattamento della scansione oraria delle 
lezioni; 
Vista l’Ordinanza 41/2021 del Presidente della regione Puglia, con conferma quanto indicato nell’Ordinanza 
21/2021, prorogando le decisioni a far data dall’8/02/21 e sino a tutto il 20/02/21; 
Vista l’Ordinanza 56/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Visto il Decreto 73/2021 della sezione Terza del TAR di Bari, che sospende l’efficacia dell’Ordinanza del 
20/02/2021 del Presidente della Regione Puglia 
Vista l’Ordinanza 58/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Vista la delibera 63 del Consiglio di Istituto del 24/02/2021 che stabilisce i criteri per l’accoglimento di motivate 
e documentate richieste di didattica in presenza ex punto 3 dell’Ordinanza 58/2021 del Presidente della 
Regione Puglia 
Vista la Legge 12 marzo 2021, n. 29. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 
2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 
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Visto il 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 
Vista l’Ordinanza 102/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 
Vista l’Ordinanza 121/2021 del Presidente della regione Puglia avente oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Tenuto conto di tutte le proprie precedenti disposizioni relative all’organizzazione del servizio scolastico, in 
particolare prot. 72 del 4/01/2021, prot. 77 del 6/01/2021, prot. 383 del 14/01/2021, prot. 783 del 23/01/2021, 
990 del 27/01/2021, prot. 1494 del 04/02/2021, prot. 2306 del 20/02/2021 prot. 2396 del 23/02/2021, prot. 2449 
del 24/02/2021, prot. 3092 del 13/03/2021 e prot. 3953 del 5/04/21 

 

DISPONE 

l’organizzazione delle attività scolastiche valida dal 27/04/21 e sino a tutto l’11/06/21 
 

Art. 1 - Disposizioni generali 

Con decorrenza dal 27 aprile e sino a tutto l’11/06/21 le attività scolastiche si svolgono con le seguenti modalità: 

GRUPPO IN PRESENZA: composto dagli studenti che seguono le attività didattiche nella sede scolastica in 
seguito alla scelta operata dalle famiglie 
GRUPPO IN DAD: composto dagli studenti che seguono le attività didattiche da casa in seguito alla scelta 
operata dalle famiglie 
LABORATORI: studenti della disciplina “Esecuzione ed Interpretazione”, attività jn presenza come da DL 
53/2021 e OR 121/2021 
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL MATTINO SI SVOLGONO SECONDO LA NORMALE SCANSIONE ORARIA 
L’Istituzione Scolastica garantisce comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. 
L’orario di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti è così regolamentato: 
 

INGRESSO CLASSI PIANO TERRA 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 1 
VIA DE GIORGI 

(direzione Via Adua) 
h 8.00 – 8.10 1^E – 1^L – 4^A – 2^AM 

INGRESSO N. 3 
VIA ADUA 

(cortile A) 
h 8.00 – 8.10 3^B – 4^G – 4^E – 3^A 

INGRESSO N. 6 
VIALE DELL’UNVERSITÀ 

(ingresso principale) 
h 8.00 – 8.10 1^F – 3^Q 

INGRESSO N. 8 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(cortile T. Schipa-direzione 

aula magna) 
h 8.00 – 8.10 2^I – 5^L – 4^H 

INGRESSO N.8 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(cortile T. Schipa-direzione 

plesso T. Schipa 
h 8.00 – 8.10 

1^AM – 1^C – 1^D 

2^E – 2^Q 

 

INGRESSO CLASSI 1° PIANO 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 2 
VIA DE GIORGI 

(direzione 

Viale dell’Università) 
h 8.00 – 8.10 5^F – 3^F – 2^F -5^I 



 

 

INGRESSO N. 3 

VIA ADUA 

(cortile A – scala 

emergenza) 

h 8.00 – 8.10 3^E – 4^F – 1^Q – 5^C 

INGRESSO N. 4 
VIA ADUA 

(cortile B – scala 

emergenza) 

h 8.00 – 8.10 5^AM – 4^L – 4^M 

INGRESSO N. 5 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(scala B-uscita emergenza) 
h 8.00 – 8.10 

5^H – 5^E – 3^C 

5^A – 4^AM 

INGRESSO N. 7 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(ingresso principale-scala C) 
h 8.00 – 8.10 1^B – 4^I – 2^B 

 

 

INGRESSO CLASSI 2° PIANO 

VARCO VIA ORA CLASSI 

INGRESSO N. 2 
VIA DE GIORGI 

(direzione Viale 

dell’Università) 
h 8.10 – 8.20 4^B – 2^D -5^M – 1^I 

INGRESSO N. 3 
VIA ADUA 

(cortile A – scala 

emergenza) 

h 8.10 – 8.20 1^H – 4^D – 4^C – 2^G 

INGRESSO N. 4 
VIA ADUA 

(cortile B – scala 

emergenza) 

h 8.10 – 8.20 1^A – 3^H – 3^AM – 2^H 

INGRESSO N. 5 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(scala B-uscita emergenza) 
h 8.10 – 8.20 5^G – 3^G – 5^B - 1^G 

INGRESSO N. 7 
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 

(ingresso principale-scala C) 
h 8.10 – 8.20 5^D – 3^D – 2^A 

 
L'uscita da scuola non avverrà per settori ma per piani. Usciranno per prime le classi del piano terra e a seguire 
quelle del primo e del secondo piano secondo la seguente scansione oraria: 
 

QUARTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 12:00, quelle del primo piano alle ore 12.05, quelle del 
secondo piano alle ore 12.10. 
 

QUINTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 13:00, quelle del primo piano alle ore 13:05, quelle del 
secondo piano alle ore 13:10. 
 

SESTA ORA: le classi del piano terra usciranno alle ore 14:00, quelle del primo piano alle ore 14:05, quelle del 
secondo piano alle ore 14:10. 
 

Ovviamente si è provveduto a stabilire una turnazione anche per le uscite, in modo che non siano sempre le 
stesse classi ad uscire prima o dopo. Le classi ubicate nella sede del Tito Schipa rispetteranno il proprio regolare 
orario di uscita (12:10, 13:10 o 14:10). 

 
Art. 2 - Deroghe 

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 dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 e dall’OR 121/2021. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 
l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 
 

 

 

 



 

 

 

Art. 3 - Ulteriori disposizioni generali 

A partire dal 27 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni: 
a) tutti i docenti svolgeranno il loro servizio in presenza. 
b) le attività extracurriculari pomeridiane si svolgeranno in DAD secondo il calendario previsto dal singolo 
progetto 
c) le riunioni collegiali si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams. 
 

Art. 4 - Attività extracurricolari e PCTO 

Tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), comprese le attività 
caratterizzanti del Liceo musicale, si svolgeranno online oppure in presenza come da programma previsto per 
ogni singola attività, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19. 
 

Art. 5 - Validità del presente Atto 

Il presente Atto ha validità a partire dal 27 aprile e sino alla fine dell’anno scolastico, salvo eventuale intervento di 
Legislazione di rango superiore o dello stesso Dirigente Scolastico. In tal caso, questo Atto sarà opportunamente 
integrato e/o modificato e/o sostituito. 
 

Art. 6 - Contatti con la Scuola 

L’ufficio di segreteria è contattabile esclusivamente per via telefonica 0832.305912 o 333.3360625 oppure per 
email lepc03000r@istruzione.it.  

 
L’ingresso delle classi all’edificio scolastico attraverso varchi e fasce orarie differenti risponde all’esigenza di non 
creare le condizioni per alcun tipo di assembramento, anche fuori dalla scuola. La puntualità d’arrivo a scuola è 
fattore essenziale perché questo piano abbia successo e tutti possano svolgere la propria giornata di lavoro e 
studio in serenità e sicurezza. Prevediamo inoltre di far ruotare gli orari di ingresso e non fare entrare (e uscire) 
le classi sempre allo stesso orario, per venire incontro alle esigenze di tutti le/gli studenti, pendolari e non. 
Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola durante 
le operazioni di ingresso e di uscita. 
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 link https://www.liceopalmieri.edu.it/avvio-anno-
scolastico-2020-2021/ ), con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza 
interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza 
contatto fisico. 
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 sono sempre 
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. 
Infine, 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. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
                    firmato digitalmente 
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