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Prot. 8737

Galatina, 09/11/2020

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Consiglio di Istituto
e, p.c, Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
Al Dirigente dell’AT Lecce
Al Sito Web
All’Albo online
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DA MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
2020 A GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali,
rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione
dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale;
VISTO il D.M. n 39 del 26 Giugno 2020 – Piano Scuola 2020/2021 – Linee guida per settembre;
VISTO il D.M. n. 89 del 7 Agosto 2020 e le allegate Linee guida per la Didattica digitale integrata;
VISTO il Regolamento DDI di Istituto approvato nelle sedute del Coll. Docenti del 04/09 e del 14/10 2020;
VISTO il Regolamento DDI approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data 22 settembre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020 con cui si
dispone la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado
limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more
dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività
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didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, e comunque entro e non oltre il
13 novembre 2020
VISTO il DPCM 24/10/2020 secondo cui “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 MIUR AOODPIT 1927 del 25/10/2020 secondo cui “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 già previsto nei predetti decreti, per le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale
integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite
inferiore” e che “In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare
l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione
degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo”;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede quanto segue “ Ferma
restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo
grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre
2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede quanto segue “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.”e successivi chiarimenti;
CONSIDERATO il piano ordinamentale dei n. 3 indirizzi dell’Istituto;
CONSIDERATA la nota prot. n. 2547/sp del 29/10/2020 del Presidente della Regione Puglia con i relativi
chiarimenti;
VISTO il dispositivo dirigenziale Prot. n. 8393 del 30/10/2020 con cui si chiede alle famiglie degli studenti e
delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali di presentare, se interessate, richiesta per far frequentare le
attività didattiche in presenza;
CONSIDERATI i risultati della rilevazione effettuata;
VISTO il DPCM 03/11/2020 ,art. 1, c.9, lett.s;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n.32612 del 04/11/2020 relativa alla trasmissione del Comunicato
stampa del Ministero dell’Istruzione “Scuola, ecco le misure del nuovo DPCM” del 04/11/2020
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, del 4 novembre 2020;
VISTA la nota esplicativa del MIUR prot. n.1990 del 05/11/2020 emanata dal Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, Dott. Marco Bruschi;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 06 novembre 2020 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede quanto segue “Le
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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, in
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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.
DECRETA
La seguente organizzazione delle attività didattiche dal 10 novembre al 3 dicembre 2020.

Indicazioni Generali per gli Studenti e le Studentesse
Gli studenti e le studentesse impegnati in DDI si collegheranno puntualmente con l’account istituzionale al
Meet convocato dal docente. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato e, pertanto, è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. Le assenze potranno
essere giustificate dai genitori direttamente sul Registro elettronico.
Gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, salvo diversa richiesta da parte della famiglia,
parteciperanno alle lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e
degli assistenti, ove presenti.
Per la sede del Liceo artistico verranno svolte attività di didattica in presenza, qualora sia necessario l'uso dei
laboratori professionalizzanti come previsto nel Decreto Dirigenziale prot. n. 8614 del 05 novembre 2020.
Indicazioni Generali per i Docenti
I docenti, se non impegnati nelle classi frequentate da studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali
ovvero da studenti impegnati nelle attività laboratoriali, potranno svolgere la propria attività in presenza
presso la sede di servizio oppure dal proprio domicilio.
I docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito, al fine di garantire la
realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio degli alunni con disabilità, con disturbi specifici
dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, curando il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata, al fine dell’effettiva realizzazione dell’ inclusione scolastica.
I docenti con ore “a disposizione” o di potenziamento svolgeranno il loro servizio in presenza nei giorni in
cui nel loro orario sono previste le ore suddette.
Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio, attenendosi all’orario delle lezioni, nel rispetto delle
linee guida della DDI e del relativo Regolamento d’Istituto, senza alcuna modifica, se non le dovute pause.
I docenti utilizzeranno il Registro Elettronico di Istituto, attestando il relativo servizio svolto. Annoteranno
l’attività proposta agli studenti, il tipo di lavoro da realizzare, dove reperire il materiale (link esterni, filmati,
documenti su piattaforme comuni, repository, cloud, ecc.). Le assenze degli alunni dovranno essere
regolarmente segnalate sul Registro Elettronico e giustificate.
Si avvarranno esclusivamente della piattaforma didattica di Istituto GSuite for Education e dei relativi
applicativi (Meet per le videolezioni, Classroom per la classe virtuale, etc.), continueranno a comunicare le
proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità.
Indicazioni Generali per il personale ATA
Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA, favorendo il
lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776), compatibilmente con
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le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4, DPCM
3.11.2020).
In ottemperanza della nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020 il personale assistente amministrativo svolge
la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4,
lettera a), del DPCM, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per gli assistenti amministrativi che
rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma
5, che prevede: “le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di
uscita del personale”.
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.
Accesso dei visitatori
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87), i
quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e
relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza;
• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura.
Si rammenta che “l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con
almeno sei anni di età vale, ovviamente, ( ) per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.”
(Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020)
Il presente decreto è suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in ragione dell’evolversi della situazione
e/o di ulteriori necessità.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rita MELELEO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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