
   
 

LICEO   SCIENTIFICO   STATALE 
“RICCARDO NUZZI” 
Via Cinzio Violante, 18 
Tel. +39 0883 547511 

Cod. Min. BAPS080006 

Cod. Fisc. 81003970720 

76123 Andria (BT) 

Fax: +39 0883 547529 

 

 
 AMATE 
 QUOD 
 ERITIS 

 
 www.liceonuzzi.edu.it 

 

 
 BAPS080006@istruzione.it 
Baps080006@pec.istruzione.it 
 

 

   

AMATE 
QUOD 
ERITIS 

 

      

 

             CIRCOLARE n. 46 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

  Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione didattica periodo da lunedì 08.02.2021 a sabato 20.02.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM del 14 gennaio 2021;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 41 del 04.02.2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTA la delibera n. 84 del consiglio d’Istituto del 27.01.2021; 

VISTE le proprie precedenti note; 

    

DISPONE 

 

con decorrenza da lunedì 08.02.2021 e sino a sabato 20.02.2021 le lezioni si svolgeranno nella modalità in presenza 

al 50%, secondo le indicazioni fornite nello schema allegato.  

Precisazioni 

1. L’organizzazione è strutturata su base mensile a partire dalla settimana in corso, causa impossibilità di 

utilizzo delle aule prive di riscaldamento site nel nuovo corpo di fabbrica dell’Istituto (vedasi schema 

allegato); 

2. Le classi riportate nello schema allegato con didascalia “classi in DAD” saranno interamente in didattica a 

distanza a rotazione secondo il calendario indicato;  

3. Le classi in presenza potranno avere il numero di alunni in presenza massimo (pari a 2/3 della classe) 

indicato nella seconda colonna di ciascun periodo, così come descritto nello schema allegato; 

4. I genitori/ tutori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno esprimere la propria opzione per la 

didattica a distanza compilando l’allegato A da inviarsi nella classe virtuale (classroom) del docente 

Coordinatore di classe entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 05.02.2021 per consentire la predisposizione 

delle attività in presenza, nonché la comunicazione alla Polizia di Stato dell’effettivo numero dei presenti a 

scuola previsto da lunedì 08.02.2021; 

5. I genitori/ tutori esercenti la responsabilità genitoriale che sceglieranno la didattica in presenza dovranno 

compilare l’allegato B e inviarlo nella classe virtuale (classroom) del docente Coordinatore di classe entro 

e non oltre le ore 16.00 del giorno 05.02.2021; dovranno compilare, altresì, pena l’impossibilità della 

riammissione in classe, l’allegato C che i ragazzi consegneranno in presenza al docente della 1^ ora; 

6. I genitori degli alunni delle classi 2^ C, D, E, ASA, BSA, 3^ A, B, C e D dovranno presentare l’allegato A 

o B (a seconda della scelta) solo per la settimana dal 15.02.2021 al 20.02.2021 in quanto in DAD per 

turnazione nel periodo dall’08.02.2021 al 13.02.2021;  

7. I genitori degli alunni delle classi 3^ E, ASA, BSA, 4^ A, B, C, D, ASA e BSA dovranno presentare 

l’allegato A o B (a seconda della scelta) solo per la settimana dall’08.02.2021 al 13.02.2021 in quanto in 

DAD per turnazione nel periodo dal 15.02.2021 al 20.02.2021;  
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8. I docenti coordinatori comunicheranno alla Segreteria didattica i dati degli studenti i cui genitori hanno 

scelto la didattica a distanza entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 05.02.2021, utilizzando un foglio 

condiviso secondo le indicazioni che saranno diramate dall’animatore digitale; 

9. I docenti della 1^ ora di lunedì 01.02.2021 raccoglieranno gli allegati C degli studenti presenti segnalando 

alla segreteria o ai collaboratori del Dirigente eventuali problematiche riscontrate; 

10. Gli orari di ingresso e di uscita rimangono scaglionati così come previsto nell’orario definitivo; 

11. La durata dell’unità oraria delle lezioni in presenza e a distanza sarà per tutti gli studenti, in presenza e a 

distanza, allineata a 50 minuti, onde consentire le operazioni di igienizzazione degli ambienti in presenza e i 

tempi di disconnessione a distanza; 

12. In caso di assenza valgono le disposizioni già impartite con le precedenti circolari. 

 

Si ricorda, infine, che i genitori dovranno, comunque, continuare ad informare la Segreteria e i docenti 

coordinatori di classe se per il/la proprio/a figlio/a sia stato previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al 

COVID-19, per consentire al Dirigente scolastico di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto 

settimanalmente dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione. 

 Cordiali saluti.  

 

     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


