
 

 

 

 
 

 
 

  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 

Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125 TRANI (BT) 

Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720 

p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it 

 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

COMUNICAZIONE N. 343 
 

                                                      
Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori 
Al DSGA 
Al Personale ATA 

                                    SITO WEB 
 

 

Oggetto : Svolgimento  delle attività didattiche dal 26 aprile al 30 aprile 2021 (D.L.22 
aprile  2021 n.52 – Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021).Disposizioni 
attuative. 

 

In riferimento all‟oggetto, si comunica quanto segue : 

 

                                Dal 26 al 30 aprile 2021 

PIANO ORGANIZZATIVO 
  

- Le Classi PRIME – TERZE (3^B-3^AS-3^CS) – QUINTE : “a distanza” 
- Le Classi SECONDE-QUARTE-TERZE(3^A-3^C-3B^S): “ in presenza” 

 
Le Famiglie che, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23 
aprile 2021 intendono, entro i termini fissati dalla Scuola (ore 14.00 del giorno 24 aprile 
2021), esercitare la facoltà di fruizione della didattica “a distanza”, anche laddove non 
prevista dalla Scuola stessa, invieranno all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola :  
 

baps11000r @istruzione.it   

formale comunicazione in merito, debitamente firmata dal/dai Genitore/i (Testo  da 
inserire nella mail alla Scuola : Esercito la facoltà di fruizione della DaD per mio figlio/a ….nome 
cognome classe dell’alunno/a dal 26 al 30 aprile 2021). Le Famiglie, che hanno espresso tale 
indicazione, riceveranno all‟indirizzo di posta elettronica, depositato agli atti del Liceo in 
epigrafe, formale conferma della scelta effettuata in tempo utile per l‟inizio delle lezioni del 
giorno del 26.04.2021 
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Pertanto,  i docenti dal 26 aprile p.v. provvederanno ad indicare sul RE se ciascun alunno della 
classe, per la settimana di riferimento, è “in presenza” o “in didattica mista” sulla scorta dei dati 
che l„Ufficio di Segreteria provvederà tempestivamente a trasmettere in merito per posta 
elettronica.  

 

Si precisa in merito che l‟assenza in classe dello studente, collocato dalla Scuola all‟interno della 
percentuale della popolazione scolastica “in presenza”, che non abbia prodotto alcuna richiesta di 
fruizione della didattica “a distanza”, entro i previsti termini (ore 14 del 24.04.2021),sarà registrata 
come tale, anche se lo studente risultasse collegato “a distanza”, e dovrà essere regolarmente 
giustificata al rientro come da Regolamento di istituto. 
 

Allo scopo di rendere più fluida la ripresa delle attività didattiche “in presenza”, si rammenta 
quanto segue: 

 Le lezioni avranno inizio alle ore 8.10 (ingressi diversificati per gli studenti “in 
presenza”) 

 L‟unità oraria è di 60 minuti 

 Le classi “a distanza” seguiranno il vigente piano orario delle attività. Tutte le 
lezioni saranno effettuate in modalità sincrona come previsto dal 18.01.2021 

 Al fine di evitare assembramenti, durante le fasi di ingresso e di uscita, ogni classe è 
stata abbinata ad uno dei differenti ingressi, individuabili attraverso un‟apposita 
segnaletica con colori diversi secondo il Piano(A) dettagliato che si allega alla 
presente. Gli studenti , come da protocollo anti Covid, nell‟accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, dovranno procedere uno alla volta, rispettando il 
distanziamento di almeno un metro e indossando la mascherina chirurgica. 

 Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio 
da Covid-19, pubblicato sul sito della Scuola www.liceovecchi.it .   

 Tutti i docenti svolgeranno di norma  il proprio servizio presso la sede dell‟istituzione 
scolastica salvo i casi debitamente documentati di fragilità o di isolamento a causa di 
specifico provvedimento della ASL di competenza. 

 Tutti i docenti sono tenuti a controllare che gli studenti rispettino la distanza di almeno 
un metro durante gli spostamenti all‟interno e all‟esterno della classe. 

 All’interno degli spazi aperti e degli edifici scolastici è obbligatorio indossare 
SEMPRE la mascherina da parte degli studenti, dei docenti, di tutti gli altri 
operatori scolastici e dell’utenza esterna. 

 Tutti i docenti sono tenuti a controllare che gli studenti indossino la mascherina anche 
quando sono seduti al proprio posto. 

 Per quanto concerne gli studenti con disabilità, fragilità o altro Bes, si rimanda alle 
indicazioni fornite dal MIUR in merito : a) sarà garantita la didattica in presenza totale per 
gli studenti che ne abbiano fatto richiesta nelle modalità e sedi opportune; b) sarà possibile 
accedere alla didattica “a distanza” esclusivamente a quegli studenti la cui “fragilità” sia 
stata certificata nelle sedi opportune e comunicata formalmente alla Scuola. 
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Si rammenta l’assoluta necessità di rispettare i tempi fissati dalla Scuola per  trasmettere 
le richieste di fruizione della didattica “a distanza” per i propri figli da parte dei Sigg. 
Genitori. 
Si richiede massima collaborazione alle Famiglie in ragione dei tempi ristretti di risposta non 
determinati da codesta Istituzione Scolastica ma dall‟emanazione dei sopra indicati 
provvedimenti. 
Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione dei 
provvedimenti assunti dagli organi competenti. 

La presente vale quale notifica ufficiale a tutti gli interessati. 

Il DSGA predisporrà gli adempimenti di competenza. 
L‟AA preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola ) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.a.:mr.v. 


