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Chiusura del Plesso GESMUNDO per VENERDI’ 12 marzo 2021  

per  Ordinanza Sindacale n. 2 del 10 marzo 2021 a seguito di INTERRUZIONE dell’erogazione energia elettrica  

 

Disposizione di DDI - DAD totale per tutte le classi di entrambi i Plessi GESMUNDO e MORO-FIORE 

da venerdì 12 marzo 2021 a martedì 6 aprile 2021 

per  Ordinanza Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista l’Ordinanza Sindacale n.2 del 10 marzo 2021 la quale esplicita:  

 che la Società ENEL Distribuzione ha previsto l’interruzione di energia elettrica per il giorno 12 marzo 2021 dalle 

ore 8,30 alle ore 16,00; 

 che è stato verificato che tra gli edifici interessati dalla interruzione di energia elettrica, rientrano quelli del plesso 

GESMUNDO di  via Salamone n. 29 della Scuola Secondaria di 1° Grado “Gesmundo-Moro-Fiore”; 

 che si è dato atto che tale interruzione sarebbe causa di grave disservizio per l’attività scolastica ed amministrativa, 

anche sotto l’aspetto igienico sanitario; 

 che si è considerata la necessità di evitare notevoli disagi agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo delle  

Sedi Scolastiche interessate 
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 che l’interruzione di energia elettrica è causa di situazioni di pericolo dovute ad innalzamento di rischio  

 che è necessario adottare forme di prevenzione di cui la chiusura dei plessi dalle ore 8,30 alle ore 16,00 del giorno 12 

marzo 2021 - giudicata come congrua in una interlocuzione dettagliata in remoto tra Sindaco e Dirigenti Scolastici -  

rappresenta una indicazione elettiva e di evitamento di potenziali situazioni di pericolo 

 visto che, per effetto della cooperazione al piano di vaccinazione era stata già prevista, con Circolare 102 del 7 marzo 2021 prot. 

1232, disposizione di DAD totale come DDI al 100% per tutte le classi nei giorni 10 marzo 2021 e 11 marzo 2021; 

 visto che, per effetto della disposizione predetta, la chiusura dei Plessi è nella circostanza di non ridurre il numero di giorni di 

validità dell’anno scolastico perché disgiunta dall’attività didattica in quanto questa è erogata ONLINE per tutte le classi come 

prevede il Piano Scuola 2020-2021 allegato del DM 39 del 26 giugno 2020 articolato nel Piano Scuola del nostro istituto 

(aggiornamento prot. 1568 del 3 gennaio 2021) e dalle Linee Guida della DDI Didattica Digitale a Distanza - Allegato A del DM 89-

2020 del 7 agosto, articolate nel Piano della DDI del nostro istituto (aggiornamento prot. 1555 del 20 dicembre 2020); 

 considerata l’efficacia della DAD asincrona nell’alternanza con la DAD sincrona in relazione alla capacità di conseguire gli stessi 

risultati di apprendimento anche variando temporalmente le quote ordinative e non tassative del rapporto valutato dal Collegio 

Docenti come parametro affidabile (UL di 45 minuti in DAD sincrona e 15 minuti in DAD asincrona) ma suscettibile di flessibilità 

purché non sistematica e continuativa anche in connessione con la efficienza della DAD asincrona nel garantire anche coloro che 

motivano con la presenza con la non-diversa-affrontabilità della impossibilità della DAD; 

 considerata la necessità di coordinare entrambi i plessi nella attività didattica in relazione ai docenti in comune sui due plessi; 

 viste le disposizioni conseguenti alla vigenza della Ordinanza Regionale 58 del 23-02-2021 – nelle more del pronunciamento di 

merito della sospesa Ordinanza Regionale 56 del 20-02-2021 - che stabilisce  che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

[…] adottino forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 

integrata (DDI); 

 vista la necessità di eventuale estensione dei lavori per l’implementazione al Plesso MORO-FIORE della infrastruttura elettrica per il 

miglioramento della connettività, implementazione già realizzata per il Plesso GESMUNDO;  

 vista la efficacia di estensione delle disposizioni anche alla organizzazione scolastica e alla parte residua di attività amministrative 

 visto il punto a) dell’ Art. 3 (Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto) dell’Ordinanza Regionale 

Puglia 74 del 10 marzo 2021 il quale prevede che […] le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, restando  salva 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 bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del 

Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata;  

 visto che al punto b) del medesimo articolo si esplicita che le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 

2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti 

figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di 

specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica”; 

 considerato che vi sarà necessità di emanazione di ulteriore circolare per esplicitare le disposizioni organizzative discendenti 

dalla detta Ordinanza Regione Puglia n.74, nelle more : 1) della definizione dei criteri di individuazione – in riferimento all’Allegato 1 

del DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” – dei c.d. “key workers” ossia 

delle categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione; 

2) della definizione : a) dei criteri di individuazione della età anagrafica, criteri di cui va esplicitato il riferimento intenzionale a 

norme cogenti; b) dei criteri di verifica della sussistenza stringente delle circostanze di cui all’art. 591 C.P.; 3) della definizione di 

tipologia di specifiche, espresse e motivate richieste nell’ambito delle quali deve essere effettuata richiesta di garanzia di 

frequenza scolastica in presenza 

 

SI DISPONE 

 

 

 che venerdì 12 marzo 2021:  

 sia sospesa la DIP - per come esplicitata a seguito dalla Circolare 097 del 27 febbraio 2021 - per tutti gli alunni 

attualmente in presenza  

 nel Plesso GESMUNDO per effetto dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 10 marzo 2021  

 nel Plesso e MORO-FIORE per effetto dell’Ordinanza Regione Puglia n.74 del 10 marzo 202 

 

 che venerdì 12 e sabato 13 marzo 2021:  

 tutti gli alunni e alunne - compresi gli alunni e alunne DVA, DSA e BES – effettuino  Didattica esclusivamente 

con modalità a distanza, ossia in DDI-DAD totale al 100% 

 1) per effetto dell’Ordinanza Regione Puglia n.74 del 10 marzo 2021 - nelle more della individuazione dei c.d. 

“key-workers” e degli altri criteri (età anagrafica e espresse e motivate richieste) richiamati nell’Ordinanza;  

 2) per poter predisporre adeguatamente forme di flessibilità e sostenibilità organizzative come previsto nel 

Piano Scuola 2020-2021 allegato del DM 39 del 26 giugno 2020  

 3) per necessità di implementare effettive e reali condizioni di relazionalità inclusiva (gruppi di socialità) per gli 

alunni e alunne DVA, DSA e BES 
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 che entro sabato 13 marzo 2021:  

 sia  emessa Circolare conseguente  ai chiarimenti e alle disposizioni della Ordinanza Regione Puglia n.74 del 

10 marzo 2021, chiarimenti e disposizioni intese come valevoli per alunni, famiglie e docenti  

 

 che da venerdì 12 marzo 2021 valgano le seguenti misure organizzative per il personale ATA: 

 Personale Amministrativo: 

 Tutto il Personale Amministrativo effettuerà la prestazione lavorativa in modalità smart working con obbligo di 

rendicontazione delle attività svolte da effettuare sull’apposito modello predisposto. 

 Tutte le comunicazioni con l’esterno avverranno via mail o telefonicamente al n.cell. 3291433621 che verrà 

gestito dall’A.A. Scagliola G. 

 Personale Collaboratori Scolastici 

 Il personale Collaboratori Scolastici presterà la propria prestazione lavorativa ridotta il giorno 12/03/2021 

presso il Plesso MORO-FIORE, non coinvolto dai lavori di energia elettrica, in 2 fasce orarie diverse: 7:30-10:30 

e 10:30-13:30 secondo la seguente turnazione: 

 1^ TURNO: 7:30-10:30 

 Coll.Scolastici: Urbano A., Spada L., Malerba R., Cipriani P., Cioce C., Frisone A.T. e 

Memola P.R.; 

 2^ TURNO: 10:30-13:30 

 Collaboratori Scolastici: Custode A.M., Patimo A., Di Molfetta M., Tempesta F., De 

Tommaso M.P., De Leo F. e Ruggieri A. 

 

 PRECISAZIONI 

 Il personale Collaboratori Scolastici dei 2 turni, assegnato al Plesso Moro-Fiore per l’a.s. 2020/21, si occuperà 

dell’apertura dei locali ad inizio turno e della chiusura a fine turno. 

 Tutto il Personale in servizio si adopererà per un’accurata pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici. 

 Il Personale in servizio nei 2 diversi turni non dovrà effettuare assembramenti e dovrà essere distanziato dal 

collega di reparto in base alle norme sul distanziamento sociale in vigore. 

 Il personale Collaboratori Scolastici presenti nel turno si divideranno nelle postazioni esistenti, come segue:  

 n. 3 Collaboratori Scolastici in un reparto 

 n.3 Collaboratori Scolastici nell’altro reparto  

 n.1 Collaboratori Scolastici al piano terra secondo organizzazione volontaria stabilita dagli stessi  

 

 NECESSARIA RIDUZIONE delle PRESENZE 

 Al fine di ridurre le presenze in servizio nellattuale periodo di emergenza sanitaria, sono ammesse eventuali 

richieste di ferie/festività soppresse e/o recupero per il giorno 12/03/2021, da inviare sulla casella PEO della 

scuola entro le ore 17:00 di oggi, 11 marzo 2021. 

 

 che sabato 12 marzo 2021:  

 tutti gli alunni – compresi i DVA, DSA e BES - effettuino  Didattica esclusivamente con modalità a distanza, 

ossia in DDI-DAD totale al 100% 

 

 

Come è noto, la pubblicazione del presente atto sul sito WEB, sull’albo ONLINE e su Amministrazione Trasparente ha valore di 

notifica per tutti gli interessati. 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Domenico COSMAI 
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