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    Comunicazione n.  127 del 13/11/2020                                   

                                               
                                                                                                                       Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                       Agli studenti                                                                                                       

                                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                        Alla DSGA 

 

Sito WEB- sezione dedicata 

 

OGGETTO:   

EMERGENZA SANITARIA 

DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI AL DPCM DEL 03/11/2020 e all’ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, N. 413, 6/11/2020 – ATTIVAZIONE LABORATORI IN PRESENZA 

                                                                      

                                                                        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”; 

 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; 

 

 VISTO il nuovo DPCM datato 03/11/2020 contenente nuove misure di contrasto alla diffusione del 

contagio da SARS-COVID 2, che all’art. 1, comma 9, lett. s, nonché a prescindere dall’appartenenza 

delle Regioni italiane a scenari di differenti rischi di contagio, prevede quanto segue: 

“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, 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” 

 VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 1990 de 05/11/2020, che chiarisce alcuni aspetti 

didattici ed organizzativi conseguenti al DPCM del 03/11/2020: 

 VISTA L’Ordinanza a firma del Presidente della Regione Puglia, n. 413, emanata nel pomeriggio del 

giorno 06/11/2020, che, per il II ciclo, conferma quanto di cui al DPC del 03/11/2020 

 

                                                  DETTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
                                 Con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 03 dicembre  
 

 Il servizio di istruzione e formazione è erogato dal personale docente prevalentemente attraverso la 

modalità della didattica digitale integrata, da remoto; 

 

 Considerata la valenza formativa delle attività laboratoriali, soprattutto nelle classi triennali degli 

indirizzi dell’Istituto tecnico e professionale, il diritto all’istruzione si concretizza anche nella 

possibilità offerta agli studenti di svolgere in presenza le attività e le esercitazioni pratiche di 

laboratorio, contemplate dai vigenti ordinamenti caratterizzanti gli specifici percorsi di studio, 

sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.  

 

 



 Le attività si svolgeranno in determinati giorni della settimana, secondo un calendario appositamente 

predisposto.  Non sono previste, per le classi interessate, più di due giorni alla settimana dedicati a 

tali attività, da svolgersi in condizioni di sicurezza, rispettando le misure anticovid di cui al 

protocollo di sicurezza anticovid della scuola ed indossando, sempre, la mascherina; 

 

 Nel caso di classi con numero di alunni eccedenti il numero massimo consentito nei diversi laboratori, 

i docenti interessati avranno cura di suddividere la classe e comunicare agli alunni il giorno in cui si 

svolgeranno le attività in presenza del proprio gruppo di appartenenza, assegnando attività asincrone 

individuali o di gruppo al resto della classe. 

 

 

 I docenti in stato di quarantena fiduciaria e di isolamento, possono seguire da remoto lo svolgimento 

delle attività laboratoriali, la cui conduzione è gestita dagli insegnanti tecnico-pratici. 

 

 

Si allega nuovo calendario in vigore dal 16 novembre c.m.                                   

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                                                (F.to digitalmente) 
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