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Alessano 5/11/2020

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al DGSA
Al personale ATA
All’RSPP
Al RLS
Alla RSU
Al medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Animatore Digitale
Al Direttore URS Bari
AL Dirigente dell’Ambito Territoriale
Lecce
Agli EELL del territorio
Sito All’albo istituto

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 6
novembre 2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia
n. 407 del 27.10.2020 e DPCM 03.11.2020
VISTO IL D.P.R. n° 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59"
VISTO IL Dlgs N° 165 del 2001" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche"
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Agosto 2020 "Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia"
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VISTA la delibera n 5 del 23/09/2020 del Collegio Docenti
VISTA la propria Circolare n 16, 26/09/2020, “Intensificazione corse trasporti STP”;
VISTA la propria Circolare n. 20 del 01/10/2020, ” DISPOSIZIONI GENERALI A.S. 2020/21
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020
VISTA la propria Circolare n. 28, del 08/10/2020, “Misure contro il diffondersi del contagio da
COVID 19. PROTOCOLLO D'INTERVENTO ”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
VISTA la propria Circolare n. 43, del 19/10/ 2020, “Precisazione in merito al DPCM del 18
ottobre 2020”;
VISTA la propria Circolare n. 45, del 23/10/2020 di recepimento dell’ “Ordinanza Presidente
della Giunta Regionale N°397 del 22 ottobre;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24ottobre 2020 (GU Serie
Generale 265 del 25 ottobre) che, all’art.1, comma 9, lettera s), dispone che “le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività,
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni
,anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre
2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
2020, rispetto a quanto
previsto nei predetti decreti, per le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, la soglia minima d ero a one e att v t n
att a
ta e nte rata
n re entata a a eno
an e qua ora e or nan e
regionali
rechinounlimiteinferiore,”eche“inconsiderazionedellanecessitàdidisporredeltemposuffi
ente a e uare or an a one
att a alle misure del predetto DPCM, le
st tu on s o ast e provve ono a a o one e att onse uent ne a ornata e
26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo”;
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 27.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 1
prevede che: “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la
didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i
laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza
degli alunni con bisogni educativi speciali."
VISTA la delibera n° 67 VERBALE n° 8 del Consiglio di Istituto del 26/10/2020
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire le attività laboratoriali in presenza per gruppi di
lavoro e attività formative con particolare attenzione agli alunni con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, come
specificatamente previsto dal DPCM del 03/11/2020 "Misure urgenti per fronteggiare
emergenza epidemiologica da COVID 19"
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, con efficacia dal
giorno 6 novembre 2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche laboratoriali/inclusive per gruppi di
alunni in presenza a partire dal 6 novembre 2020
Dettaglio Classi

CLASSI
PRIME

CLASSI
SECONDE

Giorno della settimana

Note

1AELE
1BINF
1CINF
1DMEC

MERCOLEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
SABATO

Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali

2AELE

VENERDI’

2BINF

MERCOLEDI’

2CINF

SABATO

2DMEC

VENERDI’

+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o educ.civica
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o educ.civica
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o educ.civica
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o educ.civica
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MERCOLEDI’
3AELE
CLASSI
TERZE

3ASIA

GIOVEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’

3BINF

3CINF

SABATO
MERCOLEDI’
SABATO
MARTEDI’

3DMEC

CLASSI
QUARTE

MERCOLEDI’

3DSIA

LUNEDI’

4AELE

MARTEDI’
SABATO

4ASIA

LUNEDI’

4BINF

MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’

4CINF

4DMEC

5AELE
CLASSI
QUINTE

5ASIA
5BINF

VENERDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

LUNEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
LUNEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’

5CINF
VENERDI’
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+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+1 ORA DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+1 ORA DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+2 ORE DI ma attività laboratoriali terie in
orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
+2 ORE DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+2 ORE (prime due ore) DI attività
laboratoriali materie in orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
+1 ORA DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
+1 ORA DI m attività laboratoriali aterie in
orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
+1 ORA DI ma attività laboratoriali terie in
orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
+3 ORE (prime tre ore) DI attività laboratoriali
materie in orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
+1 ORA DI attività laboratoriali materie in
orario e/o PCTO
Attività laboratoriali
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LUNEDI’
SABATO

Attività laboratoriali
+2 ORE (prima e terza ora) DI attività
laboratoriali materie in orario e/o PCTO

Didattica in presenza
L’ingresso è stabilito, come previsto dalla normativa sopra menzionata, per le ore 9.05 ed il
termine delle lezioni per le ore 13,35 seguendo la scansione dell’orario delle lezioni.
Le ore da recuperare si svolgeranno nella medesima giornata prevista, dalle ore 15.15 alle
ore 16.15, a distanza secondo il modello della didattica integrata.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, salvo diversa richiesta da parte della famiglia,
seguiranno le lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno e/o
curricolari, degli educatori e degli assistenti.
I coordinatori di classe, su delibera del Consiglio di classe, anche in ragione di eventuale
richiesta della Famiglia, potranno attivare interventi mirati per gli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
L'ubicazione delle classi subirà delle modifiche come da piano emergenza anti-covid e si
raccomanda comunque di osservare:
-massima prudenza durante gli spostamenti rammentando
necessariamente avvenire indossando le mascherine

che

questi

devono

-gli spostamenti avverranno, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e in fila con gli
alunni distanziatati di almeno un metro tra le persone
-i corridoi e le scale dovranno essere percorsi tenendo la destra.
Didattica a distanza
Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe, nelle settimane
di didattica a distanza, seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 9.05,
secondo unità di 50 minuti in modalità sincrona, curando che tra le lezioni vi siano delle
pause.
Il termine delle lezioni è fissato per le ore 13.35, seguendo la scansione prevista dall’orario
delle lezioni. Le seste ore si svolgeranno nella medesima giornata prevista, dalle ore 15.15
alle ore 16,15 sempre a distanza.
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le
dovute pause.
Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale alla piattaforma Meet di Gsuite e
dovranno seguire le indicazioni e il regolamento per le attività di didattica digitale integrata
già riportate nella Circolare n. 276/2020.
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Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata
utilizzando il libretto con firma dei genitori.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri del regolamento per la didattica
digitale e quelli delle singole discipline.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza e che è
necessario avere un comportamento rispettoso del regolamento d'Istituto.
Indicazioni per i Docenti
I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza per le attività inclusive
o laboratoriali saranno regolarmente a scuola secondo il proprio orario di servizio.
I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi
a distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si
recheranno nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e utilizzeranno i
dispositivi presenti o i propri.
Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di raggiungere il proprio
domicilio per svolgere la lezione a distanza, dopo quella in presenza.
I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, e i docenti con ore “a disposizione”
svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito.
I docenti con orario completamente a disposizione saranno di supporto all'attività
laboratoriale.
I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti
a scuola potranno svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio fermo restando
che sarà sempre possibile utilizzare una postazione da scuola e usufruire dell’assistenza del
personale specializzato
Si precisa altresì che, svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile a distanza, i docenti:
- seguiranno il proprio orario di servizio;
- utilizzeranno il Registro elettronico Spaggiari, per i necessari adempimenti
amministrativi (firma di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione
argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti), e la GSuite for Education, in
dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le relative applicazioni
(Meet, Classroom, ...);
- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le
consuete modalità;
La DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA
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favorendo il più possibile la modalità del lavoro agile.
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
e Co e e A
n stra one
ta e e nor e a
esso connesse.)
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