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                                                                                     Comunicazione n. 150  del  27/11/2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

 
Agli studenti delle classi 

interessate 
 

Alle famiglie 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 

 
Sito WEB- sezione dedicata 

 

 
OGGETTO:  
 

 
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 

  
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 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, nello specifico:  
 

“Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni 
pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e 
non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, 
resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente 
contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le 
istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in 
special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei 
curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno 
scelto di frequentare gli specifici percorsi. 
 
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;  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO delle valutazioni dei Dipartimenti di Elettronica, Meccanica, Produzioni industriali ed 

artigianali e del Laboratorio di Chimica,  in base alle quali è necessario lo svolgimento delle attività 

laboratoriali strettamente attinenti agli indirizzi e non altrimenti esperibili se non in presenza; 

 

Comunica quanto segue: 

 

 Dal 30 novembre al 3 dicembre sono attivi per lo svolgimento delle attività in presenza i 

laboratori relativi agli indirizzi menzionati;  

 Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di laboratorio ESSENZIALI, queste vengono 

concentrate in orario antimeridiano, secondo un apposito calendario, allegato alla presente;  

 



 Le classi interessate svolgeranno le attività didattiche a carattere teorico, sincrone e/o 

asincrone, in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00, secondo la stessa scansione 

dell’orario attualmente in vigore con DAD al 100%; 

 
 Gli studenti non presenti durante le attività di laboratorio potranno seguire le attività 

pomeridiane. 

 
 I docenti impegnati nelle attività di laboratorio, che svolgono ore in più rispetto a quelle previste  

 
dall’attuale orario, considerano tali ore come crediti della propria “banca oraria docenti”. 

 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

(F.to digitalmente) 



CLASSE GIORNO ORARIO DOCENTI GIORNO CLASSE ORARIO DOCENTI

5A LUNEDI 8.00-12.00 B017 SOLITO LUNEDI' 5^A 8.00-9.40 SIS POLIGNINO

1A MARTEDI' 8.00-12.00 B017 GRIECO 9.40-11.20 ELE PANARELLI

2A MARTEDI' 8.00-12.00 B017 GRIECO 11.20-13.00 TPS PIETRAFESA

3A MERCOLEDI 8.00-12.00 B017 SOLITO

4A GIOVEDI 8.00-12.00 B017 SOLITO MARTEDI' 4^A 8.00-9.40 SIS POLIGNINO

9.40-11.20 ELE PIETRAFESA

11.20-13.00 TPS PIETRAFESA

CLASSE GIORNO ORARIO DOCENTI

3BMODA LUNEDI 8.00-10.00 B018 DOMPIETRO MERCOLEDI' 3^A 8.00-9.40 TPS PIETRAFESA

3BMODA LUNEDI 10.00-12.00 A017 SANTORO 9.40-11.20 ELE PIETRAFESA

11.20-13.00 SIS POLIGNINO

1B MODA MARTEDI 8.00-12.00 B018 LASORSA

2^CMODA MERCOLEDI 8.00-10.00 B018 BRIGANTI

2^CMODA MERCOLEDI 10.00-12.00 A017 MOLFETTA

3^CMODA MERCOLEDI 8.00-10.00 A017 MOLFETTA

3^CMODA MERCOLEDI 10.00-12.00 B018 FORNAIO MARTEDI' Laboratorio Teoria MERCOLEDI' Laboratorio

5^A - G.1 5^A - G.2 4^Ac

5^A - G.1 5^A - G.2 4^Ac

4B MODA GIOVEDI 8.00-10.00 B018 DOMPIETRO 5^A - G.1 5^A - G.2 4^Ac

4B MODA GIOVEDI 10.00-12.00 A017 SANTORO 5^A - G.2 5^A - G.1 GIOVEDI' 4^Bc

5B MODA GIOVEDI 8.00-10.00 A017 SANTORO 5^A - G.2 5^A - G.1 4^Bc

5B MODA GIOVEDI 10.00-12.00 B018 DOMPIETRO 5^A - G.2 5^A - G.1 4^Bc

ATTIVITA' DI LABORATORIO INDIRIZZO MECCANICA

MODA

ELETTRONICA

CHIMICA


