Al personale tutto dell’IIS Vespucci Colombo
Alle studentesse, agli studenti e alle famiglie
p.c. All’USP di Livorno
Alla RSU d’Istituto

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione delle attività didattiche nell’Istituto di Istruzione “VespucciColombo” a decorrere dal 12/4/2021 al 30/4/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Considerata la situazione epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto il Piano per la didattica integrata approvato dal Collegio dei docenti il 5 ottobre 2020;
Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico;
Tenuto conto del piano dell’inclusione dell’Istituto;
Tenuto conto dell’orario definitivo delle lezioni in vigore dal 9 novembre;
Tenuto conto del potenziamento della rete nelle sedi di Via Chiarini , 1 e di Via San Gaetano completato in data 17
novembre 2020;
Viste le FAQ DPCM 3 novembre 2020;
Vista l’ipotesi di CCNI del 25 ottobre 2020;
Visto il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021
Viste le Indicazioni operative in materia di formazione professionale a seguito del DPCM 3 novembre 2020 e
dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 13 novembre 2020, aggiornate al 18 novembre
2020;
Visto il documento operativo del Tavolo di coordinamento scuola – trasporti presso la Prefettura di Livorno in
attuazione dell’art.1 c.10 letts) del DPCM del 3 dicembre 2020;
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Considerato che il documento operativo non ha impatto sui corsi serali;

Visto il Decreto Legge n. 44 del 31 marzo 2021, in particolare art. 2 c. 2 e c. 3
Vista la comunicazione dell’USR Toscana del 10 aprile 2021 con oggetto: situazione della regione
Toscana per la ripresa delle attività in presenza da lunedì 12 aprile 2021
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021
Sentito l’RSSP Ing. Eugenio Lucchesini;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

DISPONE

Che a far data dal giorno 12 aprile 2021 entra in vigore la seguente organizzazione del servizio scolastico:
a) i piani degli studi e quadri orari dell’Istituto tecnico, dell’Istituto Professionale, dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), del Liceo artistico prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, tra cui attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili. Le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi;
b) i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani
e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo;
c) si richiama il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, e si segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. Pertanto, le classi interessate favoriscono la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata
quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse;
d) vige l’orario definitivo delle lezioni pubblicato sul sito della scuola per corso diurno (tecnico, professionale, liceo artistico e Iefp) e corso serale ;
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e) le attività didattiche saranno erogate per classi intere in presenza oppure classi intere in DAD, come deliberato dal Collegio dei docenti il 21 dicembre 2020, salvo diversa disposizione del consiglio di classe ;
f) per la sezione carceraria le lezioni sono effettuate secondo le disposizioni definite dalla Direzione carceraria (ALLEGATO 2);
g) entrate e uscite per le attività in presenza saranno scaglionate come da tabella indicata e secondo eventuali
ulteriori specifiche indicazioni fornite dai referenti di sede (Prof.ri Cassetti, Montorsi, Verboso);

h) unità oraria per le lezioni in presenza 55’ , per rispondere alle esigenze della mobilità degli studenti, in
particolare per studentesse e studenti provenienti da fuori Livorno, es. Collesalvetti, Cecina e Tirrenia ;

i) l’unità oraria per le lezioni in DAD o in DDI è fissata in 40’ o al massimo 45’ seguiti da pausa (nel caso
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

di due ore consecutive queste potranno essere articolate, ad esempio, come 1,5 h di lezione e 30‘ di
pausa);
la ricreazione sarà effettuata in classe oppure per la sede di Via San Gaetano all’esterno secondo una
rotazione definita dal referente della sede Prof. Montorsi mentre per la sede di Via Chiarini e Piazza Vigo
nel piazzale tra le due sedi come da quadro orario;
gli armadietti lockers sono a disposizione di studentesse e studenti per riporre, prima dell’entrata in classe,
quanto non necessario in classe (il lucchetto per chiudere l’armadietto dovrà essere portato dagli studenti;
l’Istituto non fornisce lucchetti) e devono essere liberati al termine della mattinata;
le uscite di studentesse e studenti dalle aule, durante attività in presenza, per limitare gli spostamenti,
devono essere limitate allo stretto necessario;
le ore di scienze motorie sono riprese presso le palestre;
riprendono gli stage per i percorsi IeFP;
potranno essere autorizzati in DAD studentesse e studenti , quando la classe è in presenza, solo nei casi
previsti dalla normativa;
potranno essere autorizzati in presenza studentesse e studenti BES anche nei giorni in cui l’intera classe
non è in presenza, preva richiesta opportunamente motivata;
le attività effettuate in presenza coinvolgono un numero complessivo di studenti pari a circa il 50% del
numero degli studenti per ciascuna sede (Chiarini+Vigo e Via San Gaetano) per il periodo 12-30 aprile
2021;
le attività pomeridiane per le classi a settimana corta sono effettuate in presenza (si prega di segnalare
eventuali anomalie);
la classe non in presenza lavorerà in modalità a distanza, tramite videoconferenza con il docente
viene applicato un meccanismo di rotazione delle presenze delle classi, secondo le tabelle di seguito
allegate (ALLEGATO1), per garantire : laboratori , inclusione ed il numero di studenti previsto dalla
normativa;
tutti i docenti saranno in servizio in presenza presso la rispettiva sede; ove possibile potranno essere ridotti
gli spostamenti tra le sedi;
è autorizzata, l’attività in DAD ai docenti esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa (es.
lavoratore fragile ecc.) ;
tutti i docenti con ore di potenziamento oppure docenti in servizio ma non impegnati saranno a
disposizione per copresenza con docenti curriculari (es. in DAD) o dell’organizzazione scolastica;
se opportuno e, ove possibile, potrà essere effettuato lo sdoppiamento di una stessa classe in presenza;

pagina 3 di 5

Schema orario per entrata in presenza di studentesse e studenti dal l8 gennaio 2021
1° ora
8:10
09:10
Entrate scaglionate (arco temporale 15’20’)
2° ora
Primo intervallo
3° ora
4° ora

9:10
10:05
10:10
11:05

10:05
10:10
11:05
12:00

Uscite scaglionate (sabato)

Secondo intervallo
5° ora

12:00
12:05

12:05
13:00

Uscite scaglionate

6° ora

13:00

13:55

Uscite scaglionate

Orario rientro pomeridiano in presenza per le classi 3C LAG,4B LAG,4C LAG e 5B LAG
1° ora
14:30
15:25
2° ora
15:25
16:20
3° ora
16:20
17:15
Orario pomeridiano in presenza per le classi a settimana corta (se la mattina la classe è in
DAD)
1° ora
15:30
16:25
2° ora
16:25
17:20
Orario pomeridiano in presenza per le classi a settimana corta ( se la mattina la classe è in
presenza)
1° ora
14:30
15:25
2° ora
15:25
16:20
1)
Uso della mascherina: obbligatorio per tutti, eccetto i casi di incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti.
2)
Protocolli: si ricorda l’obbligo della presa visione e del rispetto dei protocolli in vigore da parte di tutti e
l’obbligo di vigilanza, ciascuno per la propria competenza.
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3)
Partecipazione di studentesse e studenti alle attività in presenza: obbligatoria ove prevista la classe in
presenza;
4)
Partecipazione di studentesse e studenti alle attività in DAD: obbligatoria per tutte le ore di lezione della mattinata;
5)
Registro elettronico: tutti i docenti firmeranno il registro, registreranno le a;ssenze degli studenti secondo
le modalità già in essere;
6)
Assenze : studentesse e studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni nell’arco della stessa mattinata.
Non sono consentite “entrate in ritardo o uscite anticipate” né in presenza né in DAD ;
7)
Dispositivi per DDI: in fase di ultimazione la consegna dei dispositivi . A breve sarà riaperta la selezione
per studentesse e studenti destinatari di ulteriori dispositivi e, in aggiunta, libri di testo per il prossimo anno;
8)
Rete : fibra ottica in fase di attivazione;
9)
Setting aule: ogni aula è attrezzata per effettuare videoconferenza e consente la gestione della classe tutta
in presenza, parte in presenza in parte a distanza, tutta a distanza .
Considerata la complessità dell’organizzazione, se ne evidenzia l’alta dinamicità, che prevede, ove necessario,
l’applicazione di tutti gli eventuali, opportuni e necessari correttivi.
Il presente provvedimento può essere modificato e/o integrato, ove necessario.
ALLEGATO 1 : quadro delle classi presenza e a distanza in vigore dal 12 al 30 aprile
ALLEGATO 2 : orario delle lezioni in presenza sezione carceraria
ALLEGATO 3: DL 44 del I aprile 2021
ALLEGATO 4 : Ordinanza del ministero della Salute del 9 aprile 2021

Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, su richiesta, in modalità agile, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizzare il
proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile
nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della
didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Francesca Barone Marzocchi)
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse
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