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                                                                                            Comunicazione n.  88 del  27/10/2020                                   

                                               
                                                                                    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 ALL’ORDINANANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL 22/10/2020 E NUOVE DISPOSIZIONI DIDATTICO-

ORGANIZZATIVE IN ESITO AL NUOVO DPCM DEL 24/10/2020 

                                                                      

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  del Protocollo di intesa 

M.I. e OO.SS. “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 “ (6/08/2020), in base al quale è data facoltà al Dirigente 

scolastico di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze 

degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata” qualora sia ritenuto 

necessario; 

 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”; 





 

 VISTO il nuovo D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che, nell’ambito di una generale azione di 

contenimento dell’emergenza sanitaria nel Paese a causa dell’epidemia da COVID 19, prevede   

un incremento dell’attività in didattica digitale integrata ad almeno il 75%; 

 VISTA l’Ordinanza n. 399 del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2020, che si allinea 

al D.P.C.M.  del 24 ottobre 2020 riguardo la riorganizzazione delle attività didattiche; 

 
            Con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre  
 

                                                                        DISPONE QUANTO SEGUE: 

 A partire dal 27 ottobre è annullato il dispositivo emanato con comunicazione n. 85. 

 

  A partire dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020 il servizio didattico si svolge nei modi 

seguenti: 

 

1. La didattica in presenza è erogata secondo un calendario allegato alla presente, elaborato dal 

Dirigente scolastico basandosi su due criteri fondamentali: 1. Contenere l’erogazione del 

servizio in presenza ad una soglia di norma non superiore al 25% ; 2. Garantire una turnazione 

tra didattica in presenza e da remoto equa per tutte le classi; 

2. Per le classi con studenti “fragili”, qualora in presenza, è da garantirsi il collegamento da 

remoto con lo studente; 

3. Rispetto al calendario formulato, si segnalano le seguenti eccezioni: 1. La classe 1AE,  non 

potrà svolgere attività in presenza il giorno 27 ottobre, quindi svolgerà attività da remoto; la  

classe  3^ AT non potrà svolgere attività in presenza il 29 ottobre e la 4^ AT non potrà 

svolgere attività in presenza il 30 ottobre, quindi svolgeranno entrambe attività da remoto; 

4. Per le classi in presenza, restano confermati orari di ingresso e di uscita, con previsione della 7^ 

ora;  

5. Relativamente agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali si rimanda alle indicazioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

unitamente all’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020; 

6. Le classi del corso serale svolgeranno le attività in presenza.  

7. I docenti impegnati nelle attività didattiche da remoto si atterranno all’orario di servizio, ma 

l’unità oraria sarà di 45 minuti, con un recupero, rispetto ai 50 minuti erogati in presenza, 

tramite attività asincrone; 

I proff. Palasciano, Raolil e Angelo Oliva  sono incaricati della comunicazione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma per le attività in DAD. 

 

                              

                                                                                                          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 
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