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PROT. N. 3933 DEL 07.11.2020 

 
 

Agli Studenti  
Alle Famiglie  
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale ATA  
Al RSPP 
Al RLS 
Alla RSU 
Al Medico Competente 
Al Dipartimento della Salute -  

Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell’AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 6 

novembre 2020 

 DPCM 3.11.2020 

 Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 6 

novembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, all’art.1, comma 9, dispone che “allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…) 

a) 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 
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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. (…) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte solo con modalità a distanza. 

b) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia 

possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”; 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 06 

novembre 2020 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” che all’art. 1, c. 1, dispone che Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a 

tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 

2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;  

VISTI gli articoli 4 e 5 del D. P.  R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il Piano per la didattica digitale integrata e il Regolamento di questo Istituto; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le 

classi e di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto 

dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del 

Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

TENUTO CONTO dell’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie 

per l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

3 novembre 2020, che sostituisce il DPCM 24 ottobre 2020 con efficacia dal 6 

novembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione  n. 1776 del 30 ottobre 2020;  
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VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020;  

 

DISPONE 
 

a far data dal 6 novembre 2020 e sino a diversa disposizione da parte delle 

autorità competenti, le attività didattiche saranno svolte in modalità a distanza 

tramite il ricorso alla DDI. 

 

Tutte le classi svolgeranno le attività didattiche secondo l’orario programmato con 

inizio alle ore  08.15, utilizzando la piattaforma GSUITE.  

 

Gli alunni diversamente abili seguiranno le lezioni in presenza, secondo un orario 

programmato, salvo diversa richiesta formale da parte della famiglia.  

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi 

speciali, il Consiglio di classe, anche tenendo conto di eventuale richiesta da parte della 

famiglia, provvederà a programmare specifici interventi.  

Secondo quanto previsto dalla nota M.I. n. 1990 del 5 novembre 2020, l’obbligo dell’uso 

della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, 

ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che 

continuano a svolgersi in presenza. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e 

gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ Ordinanza del Presidente della Giunta 

della Regione Puglia citata in premessa, i genitori sono invitati a comunicare alla scuola 

eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli. 

 

 

STUDENTI 

 

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal 

docente e dovranno attenersi a quanto stabilito dal Regolamento per la didattica 
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digitale integrata trasmesso con circ. n. 42 del 19 settembre 2020 e pubblicato sul sito 

del’Istituto. 

Si fa presente che l’assenza alle attività a distanza – riferita sia all’intera giornata 

scolastica che ad ore della giornata- dovrà essere giustificata il primo giorno di 

attività in presenza. 

Per i criteri e le modalità di valutazione si farà riferimento al Regolamento per la 

didattica digitale integrata. 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto 

il rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della studentessa o dello studente.  

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa 

o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo e di altre persone nella stanza, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 

prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 

nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 

permesso. 
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DOCENTI 

 

I docenti avranno cura di riportare puntualmente sul Registro elettronico le presenze, 

le attività svolte, i  compiti assegnati. 

Nello svolgimento delle attività, i docenti faranno riferimento al Piano per la didattica 

digitale integrata trasmesso con circ. n. 42 del 19 settembre 2020 e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza degli studenti con disabilità 

e con bisogni educativi speciali, potranno svolgere la prestazione lavorativa non in 

presenza, ferma restando la possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

 

PERSONALE ATA 

 

La DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del 

Personale ATA, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, secondo 

quanto previsto dalla Nota 30 ottobre 2020, n. 1776, compatibilmente con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, 

commi 3 e 4, DPCM  3 novembre 2020). 

Secondo quanto  previsto dalla Nota n. 1990 del 5 novembre 2020 

 

 “Il personale assistente tecnico svolge la propria attivita ̀ lavorativa a supporto 

della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di 

materiale tecnologico. 

 Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su 

attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: ‘le 

pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di 

uscita del personale’. 

 Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attivita ̀ 

a distanza, continuera ̀ a prestare servizio in presenza (…)”. 

 

Per il personale ATA che svolgerà la propria attività in presenza, il DSGA 

provvederà a programmare una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita. 
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Si fa presente, inoltre, che, ai sensi della nota sopra citata, per tutto il personale, “i 

contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 non 

devono essere risolti (…)”. 

 

Si invita alla lettura  del DPCM  3 novembre .2020 ed al rispetto delle norme in 

esso contenute. 

 

 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle precedenti note 

dello scrivente relative alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Sars–Cov-2 e alle modalità di organizzazione didattica ad esse  

collegate.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Errico 
“Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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