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    Comunicazione n.  85 del 23/10/2020                                   

                                               
                                                                                    Ai Sigg. Docenti e agli studenti sede di via Guglielmi 

                                                                                     Ai Sigg. Docenti e gli studenti sede contrada Pergolo 

                                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                        Alla DSGA 

 

Sito WEB- sezione dedicata 

 

OGGETTO:  ANNULLAMENTO DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE IN ESITO AL DPCM DEL 

18/10/2020 (COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 78 DEL 20/10/2020) E NUOVE 

DISPOSIZIONI IN ESITO ALL’ORDINANANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL 

22/10/2020 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DI COVID-19 AL FINE DI CONSENTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE, Documento 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/09/2020, adottato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 23/09/2020, DELIBERA N 2/2020, notificato alla RSU di Istituto con 

Comunicazione n. 18 del 16/09/2020, il quale prevede, all’art. 2,  che “saranno possibili 

integrazioni e/o modifiche nel corso dell’anno scolastico, per curvare il Protocollo su particolari 

nuove esigenze organizzative della scuola”; 

 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente  della Giunta regionale, emanata in data 22/10/2020, n. 397, la 

quale dispone quanto segue all’ART. 1, comma 1: 

 

Con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 
ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli 
orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del 
coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 



giugno 2020, n. 39, 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. 

 

                                                                        DISPONE QUANTO SEGUE: 

 E’ annullata la comunicazione n. 78 con tutte le disposizioni didattico-organizzative in essa 

contenute, a partire dal giorno 26 ottobre e fino al 13 novembre,  vista l’emanazione della suddetta 

ordinanza; 

  A partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 il servizio scolastico per gli studenti è 

erogato nei modi seguenti: 

 

1. Tutte le classi dei trienni svolgeranno le attività didattiche da remoto; 

2. Tutte le classi del biennio, incluse quelle con il modello didattico-organizzativo 2 della scuola 

(presenza contingentata in classe e un certo numero di studenti a casa), svolgeranno attività 

didattica in presenza. Soltanto la classe 1AE svolgerà attività didattica da remoto, non in 

presenza, fino al giorno 30 ottobre 2020, salvo ulteriori disposizioni non di competenza del 

Dirigente scolastico; 

3. Di seguito vengono fornite indicazioni sulla allocazione delle classi del biennio numerose; 

4. Si applica la didattica digitale integrata solo per le classi del biennio con “studenti fragili”: classe 

in presenza, collegamento digitale per gli “studenti fragili”; 

5. Le classi del corso serale svolgeranno le attività in presenza, salvo più specifiche indicazioni da 

parte del presidente della Giunta regionale. 

Temporaneamente, nelle more dell’adattamento delle attività didattiche a quanto previsto 
integralmente dal REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, art. 4, i docenti delle 
classi dei trienni svolgeranno attività da remoto seguendo l’orario di servizio, ma l’unità oraria sarà 
di 45 minuti. 
Le classi in presenza rispetteranno l’unità oraria di 50 minuti. 
I docenti impegnati solo in attività didattiche con classi dei trienni potranno svolgerle da casa, gestendo il 

registro elettronico secondo le stesse modalità della didattica in presenza. 

I proff. Palasciano e Raoil sono incaricati della comunicazione delle credenziali di accesso alla piattaforma 

per le attività in DAD. 

 

ALLOCAZIONI CLASSI BIENNIO IN PRESENZA: 

SEDE VIA GUGLIELMI:  

1AMEC/B MODA: aula n. C10, secondo piano; 

2 B MODA, aula n. C11, secondo piano; 

2C MODA, aula n. B10 primo piano; 

2 AMEC, aula n. B16 secondo piano. 

SEDE PERGOLO:  



2 A Chimica:  LABORATORIO DI FISICA, A20,  piano rialzato; 

2 D Informatica: LABORATORIO MULTIMEDIALE, B16, primo piano; 

2E Informatica: LABORATORIO DI SISTEMI, B13, primo piano. 

 

PS: resta confermata l’Assemblea di istituto per il giorno 26 ottobre, secondo le modalità di cui alla 

comunicazione n. 81 del 21/10/2020, con i necessari adattamenti alle nuove disposizioni di cui alla 

presente.  

PS: in data odierna la sede del Pergolo è stata sottoposta a sanificazione completa, con ditta specializzata 

individuata dalla Provincia. 

                                    

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


