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OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

il proprio precedente dispositivo prot.n.5880 del 24.10.2020 con cui si ottemperava al
DPCM del 18 ottobre 2020 e all’Ordinanza n. 397, emessa dall’Ente Regione Puglia in data
22.10.2020, avente a oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»
il DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. n.265 del 25-10-2020 recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
la Nota del Capo Dipartimento del M.I. prot.n.1927 del 25-10-2020 contenente le
indicazioni attuative a seguito del DPCM 24.10.2020 e con la quale si invitavano le
Istituzioni scolastiche a provvedere «all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del
26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo».
l’Ordinanza della Giunta Regionale n.399 del 25-10-2020 «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che riprende quanto contenuto nel DPCM
24.10.2020 e dispone che le Istituzioni Scolastiche devono adottare, «con il ricorso alle
misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una
quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della
scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza,
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche
attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non
avvenga in ogni caso prima delle 9,00».
delibera n°1 del Collegio dei Docenti convocato in data odierna con procedura d’urgenza
la delibera n° 39 del Consiglio d’Istituto in merito alle Modalità organizzative, convocato
in data odierna con procedura d’urgenza con la quale accoglie la proposta del Collegio dei
Docenti
il proprio precedente dispositivo prot.n.5946 del 26.10.2020 avente a oggetto «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19- Modalità
organizzative»
l’Ordinanza della Giunta Regionale n.407 del 28-10-2020 che con decorrenza dal 30
ottobre e sino al 24 novembre 2020, l'adozione della didattica digitale integrata per la
scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, riservando alle attività in

presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo
didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.
ACQUISITI i pareri dei docenti titolari delle discipline che prevedono da ordinamento attività
laboratoriali
CONSIDERATO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera n°26 del
Consiglio d’Istituto del 1° settembre 2020
DISPONE
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata come di seguito specificato:
Nel periodo che va dal 30 ottobre al 24 novembre l’attività didattica
 si svolgerà in modalità digitale integrata e quindi a distanza (dalle 8:15 fino al termine delle
lezioni) per tutte le classi secondo il piano didattico allegato al presente dispositivo.
 sarà comunque garantita in presenza (dalle ore 9:15 alle ore 13:15) per le classi e nei giorni
di seguito indicati:
2°A Alberghiero il martedì
2°B Alberghiero il mercoledì
3°A CAIM il lunedì
3°A CMN il sabato
3°A CN il sabato
4°A CN il giovedì
5°A CMN il sabato
5°A CAIM il giovedì
5°A CN il venerdì
Al fine di limitare gli spostamenti e prevenire le occasioni di contagio i docenti svolgeranno
l’attività di insegnamento come di seguito specificato:
- presso il proprio domicilio, per l’intero orario di servizio, nelle giornate in cui sono
impegnati esclusivamente con classi a distanza
- presso la sede scolastica nelle giornate in cui sono impegnati con le classi in presenza e che
i tempi dell’orario non consentono lo spostamento da e per il proprio domicilio per le altre
attività previste a distanza.
- le ore a disposizione saranno garantite secondo un piano definito e comunicato
successivamente.
Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 30 ottobre 2020, in sostituzione di
quelle del Dispositivo prot.n.5616 del 16.10.2020 “Misure connesse allo stato di emergenza
epidemiologia da COVID-19” così come modificato dal dispositivo prot.n.5880 del 24/10/2020, e
dal successivo dispositivo prot.n.5946 del 26/10/2020 sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola APOLLONIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

