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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prot. N. ……………… 

 

Agli studenti e alle famiglie  

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Ai responsabili di sede 

Al Servizio di Prevenzione e Protezione 

   Al Presidente del Consiglio di Istituto 

  Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

 Al Dirigente dell’Ufficio VI – AT Lecce  

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecce 

 Al Presidente della Provincia di Lecce 

 Al Sindaco del Comune di Lecce  

All’Albo online di istituto  

 Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 2 novembre al 

24 novembre 2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 

 

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 sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 

2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state 

apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 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”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 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, 
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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 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 che l’art. 2 del medesimo Decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a 

far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 397, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia emessa in data 

22.10.2020, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 26 ottobre (...) e comunque entro e non 

oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole 

secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico”;  

VISTA l’Ordinanza n. 399, del Presidente della Giunta Regionale della Puglia emessa in data 

25.10.2020, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020, 

le Istituzioni scolastiche devono adottare (..) la didattica digitale integrata in tutte le classi del 

ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, 

modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni ancge 

attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in 

ogni caso prima delle 9.00; (…) individueranno, per la restante quota in presenza,  le misure che 

riterranno più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche 

per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni 

educativi speciali”;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Con 

decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 le Istituzioni scolastiche (…) adottano la 

didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove 

previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”; 

VISTA la nota prot. n. 2547 del Presidente della Giunta regionale della Puglia indirizzata al Direttore 

dell’ufficio scolastico regionale della Puglia, che specifica che, per garantire ‘condizioni di reale 

inclusione’, “in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni e fra questi l’alunno H, DSA, 

BES, … e che è opportuno che tali gruppi non siano superiori al 25% della composizione 

originaria di ogni singola classe”; 

RICHIAMATO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; - VISTE le Linee 

guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni 

funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle attività 

didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare a quelle in presenza; 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera 

del Collegio dei Docenti e con Delibera del Consiglio d’Istituto che definisce criteri e modalità 

comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per il triennio 2019-

2022, aggiornato per la presente annualità; 



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 grado, su tutto il 

territorio nazionale;   

CONSIDERATO che occorre rimodulare il piano delle attività riservando alle attività in presenza 

esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come specificatamente previsto 

dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;  

CONSIDERATA la necessità di limitare la mobilità per il contenimento del contagio da Covid-19; 

VISTE le Disposizioni per garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 emanate con 

prot. n. 6605 del 21.09.2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 7952 del 24/10/2020 di adozione della Didattica Digitale 

Integrata con rimodulazione dell’organizzazione delle lezioni in adeguamento all’Ordinanza 

regionale n. 397 del 22.10.2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 7973 del 25/10/2020 di adozione della Didattica Digitale 

Integrata con ulteriore rimodulazione dell’organizzazione delle lezioni ai sensi del DPCM del 

24.10.2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 8006 del 26/10/2020 di adozione della Didattica a Distanza 

per tutte le classi solo per i giorni 30 e 31 ottobre nelle more di rimodulazione delle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche in adeguamento all’Ordinanza regionale n. 399 del 

25.10.2020; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001; 

SENTITO il Consiglio d’Istituto in data 31 ottobre 2020; 

 

DISPONE 

 

 

a far data dal 2 novembre e fino al 24 novembre, data di efficacia dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale della Puglia, tutte le classi svolgeranno le lezioni con Didattica Digitale integrata, 

con le seguenti modalità: 

  

- E’ predisposto un nuovo orario didattico che assicura la presenza a scuola di docenti e studenti 

per le discipline con laboratori di indirizzo per n. 2 giorni della settimana per ciascuna classe; 

ogni classe è suddivisa in due gruppi (gruppo A e gruppo B), che saranno presenti ogni settimana (se 

disponibili due docenti differenti, con utilizzo di organico Covid o di organico dell’autonomia) 

oppure a settimane alterne (nel caso in cui non si possa disporre di due docenti della disciplina); la 

costituzione dei due gruppi è delegata al coordinatore di classe, che ne darà comunicazione entro la 

data odierna al gruppo classe tramite la piattaforma G-suite (gli studenti con BES vanno inseriti in 

entrambi i gruppi, o  secondo quanto verrà successivamente stabilito); 

- Le restanti ore di lezione (non laboratoriali) verranno svolte in modalità a distanza per la 

settimana corrente dal 2 al 7 novembre p.v., nelle more dell’ultimazione dei lavori in corso di 

potenziamento della connettività tramite fibra ottica, ed in concomitanza con lo svolgimento 

antimeridiano del concorso straordinario docenti, al fine di favorire l’efficacia dell’azione didattica; 

successivamente, laddove presente studente con BES, verranno svolte con la presenza di tutti i 

docenti curricolari e di un gruppo di studenti entro il 25% della classe, individuato con turnazioni 

dal coordinatore di classe; 

- Le lezioni antimeridiane in presenza inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 13.00 

(4^ ora) -14.00 (5^ ora) seguendo l’orario scolastico programmato;  

- Le lezioni pomeridiane si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza; 



- Le lezioni in modalità a distanza si svolgeranno tramite la piattaforma G-suite secondo l’orario 

in vigore, nel rispetto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (min 20 ore settimanali in 

modalità sincrona) e del Regolamento adottato dalla scuola per la DDI; in particolare si dispone che 

per ciascuna ora di lezione venga assicurata agli studenti una pausa di disconnessione di 10-15 minuti 

per attività di ricerca, esercitazioni, visione di filmati o videolezioni, altro, con rientro successivo in 

collegamento sincrono (i docenti resteranno collegati per tutoraggio delle attività assegnate); 

- Agli alunni con Bisogni educativi Speciali sarà assicurata la frequenza in presenza, con 

affiancamento di docente di sostegno e/o altre figure specialistiche, secondo le modalità 

concordate per ciascun caso con le famiglie nei Glio, che saranno rese esplicite con motivazione 

nei PEI e nei PDP; per la settimana corrente, dal 2 al 7 novembre, nelle more dell’acquisizione di 

tutte le specifiche determinazioni nei Glio, si demanda la frequenza in presenza degli studenti BES 

con disabilità oltre ai due giorni di laboratorio (numero di giorni, orario, operatori presenti) a specifici 

accordi fra i docenti di sostegno e le famiglie, mentre i rimanenti studenti BES saranno presenti solo 

in entrambi i giorni di laboratorio come il resto della classe;   

- L’assenza dello studente in presenza (se prevista), anche se lo studente è presente in DAD, e i ritardi 

dovranno essere regolarmente giustificati in ottemperanza al Regolamento di Istituto e delle circolari 

emanate dal Dirigente scolastico. Eventuali autodichiarazioni o certificati medici saranno consegnati 

dagli interessati il primo giorno utile della didattica in presenza.  

- Gli studenti che necessitino di dispositivi in comodato d’uso sono invitati a inoltrare richiesta alla 

Segreteria didattica tramite email. 

- Il DSGA apporterà, ove necessario, le modifiche al Piano delle attività del Personale ATA.  

 

Indicazioni per i Docenti  

- I docenti impegnati nelle ore di lezione laboratoriali nei due giorni settimanali previsti presteranno 

la propria attività di insegnamento sempre in presenza, nel rispetto dell’orario di servizio. 

- I docenti non interessati dalle attività laboratoriali   

➢ nelle classi in cui saranno presenti alunni con BES, presteranno la propria attività di 

insegnamento in presenza, nel rispetto dell’orario di servizio, ed utilizzeranno il device 

messo a disposizione dalla scuola. (Tale disposizione non si applica nella settimana dal 2 

al 7 novembre, in cui è disposta la didattica a distanza come già detto) 

➢ nelle classi in cui non saranno presenti alunni con BES potranno svolgere l’attività 

professionale online dal proprio domicilio, fatta salva la possibilità di collegarsi da scuola 

utilizzando il device messo a disposizione dalla scuola, e compatibilmente con la propria 

presenza nella stessa giornata in classi con BES. 

- I docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio a scuola se l’alunno è in attività didattica in 

presenza, a distanza nei casi in cui l’alunno segue le attività didattiche in modalità online. 

- I docenti solo a disposizione e i docenti in organico Covid presteranno il proprio orario di servizio 

presso la sede scolastica di assegnazione, affiancando docenti curricolari o docenti di sostegno nelle 

proprie discipline e/o sostituendo docenti assenti in DAD e/o supportando e vigilando su studenti 

con BES (non diversamente abili) presenti a scuola, secondo le indicazioni impartite dai responsabili 

di sede; 

- I docenti con ore a disposizione non svolte per attività in DAD dovranno recuperare le ore in attività 

didattiche che verranno disposte dal Dirigente sulla base del PTOF; i responsabili di sede devono 

registrare il monte ore da recuperare per ciascun docente.  

 

Si allega il calendario relativo all’articolazione delle attività laboratoriali in presenza, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

Sul sito web dell’Istituzione scolastica è pubblicato il nuovo orario settimanale delle lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firmato digitalmente 


		2020-11-01T19:58:29+0100
	RUCCO TIZIANA PAOLA




