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Comunicazione n. 95 del 29/10/2020
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:
EMERGENZA SANITARIA
NUOVE DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE IN ESITO ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE ,N. 407 DEL 28/10/2020

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”;

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%, con la previsione di un

ingresso a scuola non prima delle ore 9.00;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, N. 407 del 28/10/2020, che, a causa
dell’emergenza epidemiologica palesatasi nella Regione Puglia con un indice RT pari a 1.52,
corrispondente a rischio alto/molto alto, dispone l’adozione della didattica digitale integrata per
le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (DAL 30 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE) riservando
alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi
speciali

DETTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Con decorrenza dal 30 ottobre e fino al 24 novembre

DISPONE QUANTO SEGUE:
Il servizio di istruzione e formazione è erogato dal personale docente, per tutte le classi, nella
modalità della didattica digitale integrata;
Considerata la possibilità di far svolgere agli studenti, in presenza, attività di laboratorio, sarà
predisposto un apposito calendario. Le attività in laboratorio dovranno svolgersi nel pieno rispetto
delle misure di prevenzione anticovid di cui al Regolamento integrato d’Istituto e senza eccedere in
alcun caso la percentuale di presenze degli studenti fissata al 25% (come da DPCM del 24/10/2020).
Le attività in presenza, lì dove previste, avranno inizio alle ore 9.00. Per garantire l’allineamento tra
DDI e Didattica in presenza laboratoriale, la seconda ora terminerà alle ore 9.35 e poi proseguirà
come da scansione oraria, tarata sull’unità di 50 minuti; la prima ora di lezione sarà recuperata dai
docenti in DDI utilizzando la modalità sincrona o asincrona.
Al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle attività di laboratorio, così come finora
calendarizzate in orario e da ottimizzare in termini di ore, i docenti si atterranno all’orario di servizio
nello svolgimento della didattica digitale integrata. L’unità oraria è fissata in 45 minuti di attività
sincrona, con 5 minuti di pausa tra una lezione e un’altra.
Al di là delle attività laboratoriali in presenza, ove programmate, la scuola garantirà in presenza
percorsi formativi personalizzati aderenti ai PEI, concordati con le famiglie su loro richiesta.

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

