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OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 6 novembre
al 3 dicembre 2020 – DPCM 3.11.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche
indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione
delle attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare a quelle in
presenza;
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera n°26 del
Consiglio d’Istituto del 1° settembre 2020 che definisce criteri e modalità comuni a tutti i
docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al
13 novembre 2020;
VISTO 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»

VISTO

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».
VISTA 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».
VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale n.399 del 25-10-2020 «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24
novembre 2020;
VISTO 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»
VISTA 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.
VISTO il proprio precedente dispositivo prot.n.6083 del 29.10.2020 avente a oggetto «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19- Modalità
organizzative»
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS.
2019-2022;
CONSIDERATO che occorre rimodulare il piano delle attività riservando laddove necessario alle
attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni
educativi speciali;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl.
Ordinario n. 41
CONSIDERATE le preesistenti difficoltà connesse ai trasporti pubblici e privati per gli studenti fuori
sede, difficoltà che si sono acuite con il mancato adeguamento delle società di trasporto
agli orari previsti dall’ordinanza regionale n°399 del 25 ottobre u.s.
CONSIDERATE le ulteriori restrizioni previste per il trasporto locale e ferroviario a bordo dei mezzi
pubblici pur con esclusione del trasporto scolastico, così come esplicitato al comma mm)
art.1 del DPCM in premessa, restrizioni che incideranno sugli spostamenti degli studenti
frequentanti questo Istituto per i quali non esiste nella generalità dei casi un trasporto di
tipo esclusivamente scolastico.
CONSIDERATO che «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.» [art.1 comma s DPCM 3.11.2020]
CONSIDERATO che la Regione Puglia si colloca in uno scenario di elevata gravità e di livello di
rischio alto (“scenario di tipo 3” – zona Arancione) così come esplicitato dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte di concerto con il Ministro della Salute Francesco Speranza
DISPONE QUANTO SEGUE
 Nel periodo che va dal 6 novembre al 3 dicembre, data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020,
tutte le classi svolgeranno le lezioni con Didattica Digitale Integrata.
 Agli alunni BES-DSA-H, previa richiesta da parte dei genitori o esercenti la patria potestà, sarà
assicurata la frequenza in presenza.
 Le lezioni in modalità a distanza si svolgeranno tramite applicazioni Meet e Classroom in
modalità sincrona (almeno 20 ore per classe) e asincrona secondo l’orario in vigore (allegato al
presente dispositivo) nel rispetto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata e del
regolamento adottato dalla scuola per la DDI;
 L’uso dei laboratori, non esclusivamente quello previsto dai rispettivi ordinamenti, sarà
regolamentato in considerazione della non rinviabile esigenza didattica e nel rispetto delle
misure stabilite per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, sulla base delle richieste
che perverrano a questo ufficio dai docenti titolari del relativo insegnamento, secondo un
calendario che sarà comunicato tramite circolare interna;
 Il DSGA apporterà, ove necessario, le modifiche al Piano delle attività del Personale ATA.
SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:
Didattica in presenza per attività di laboratorio ove/se necessaria
 I docenti contitolari dell’insegnamento programmano l’attività di laboratorio in una o più date
specifiche dandone comunicazione, via mail (iiss.vespucci@avespucci.edu.it), a quest’ufficio
specificando sia l’orario e la classe a cui è destinata l’attività nel rispetto del proprio orario di
servizio. Di seguito quest’ufficio provvederà ad emanare circolare interna. L’istruttoria deve
avvenire in tempi ragionevoli (almeno 3 giorni prima) per garantire la partecipazione in
presenza degli studenti interessati.
 Restano confermate le attività laboratoriali con cadenza settimanale per le classi 2°A
Alberghiero il martedì e 2°B Alberghiero il mercoledì dalle ore 9.15 alle ore 13.15
Didattica a Distanza
 L’attività di Didattica a distanza si svolgerà secondo le linee guida emanate dal Ministero
dell’Istruzione per la Didattica Digitale Integrata e del Regolamento adottato dal Collegio dei
docenti della scuola.
 Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al link della propria classe.
 L’inizio delle video-lezioni è stabilito per le ore 8:15 e proseguirà sulla base dell’orario stabilito
per un totale di almeno venti ore per classe in accordo con la normativa vigente. Resta inteso
che qualora un docente lo ritenesse necessario potrà utilizzare per ulteriore attività sincrona
(oltre le venti settimanali) alcune delle ore restanti della disciplina sempre secondo l’orario di
servizio previa comunicazione alla classe su classroom.






L’assenza dalle video-lezioni programmate dovrà essere regolarmente giustificata in
ottemperanza al Regolamento di Istituto e delle circolari emanate dal Dirigente scolastico.
Eventuali autodichiarazioni o certificati medici saranno consegnati dagli interessati il primo
giorno utile della didattica in presenza.
Si precisa che dovrà essere giustificata anche l’assenza della singola unità oraria.
La valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri delle griglie di valutazione adottate
collegialmente. Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in
presenza.

Indicazioni per i Docenti
I docenti si atterrano all’orario delle lezioni ufficiale allegato al presente dispositivo, senza alcuna
modifica. Erogheranno l’attività didattica in modalità sincrona e in modalità asincrona così come
evidenziato sul prospetto orario. Nel caso lo ritengano necessario per esigenze didattiche, previa
comunicazione alla classe, possono utilizzare ulteriori ore del proprio orario di servizio in modalità
sincrona.
I docenti, nelle classi con alunni BES che hanno espresso la volontà di seguire le lezioni in presenza,
presteranno la propria attività di insegnamento a scuola nel rispetto dell’orario di servizio. Nelle
classi senza alunni BES ovvero che hanno espresso la volontà di seguire le lezioni a distanza,
presteranno la propria attività di insegnamento online.
Svolgendo l’attività lavorativa in modalità a distanza, i docenti:
• rispetteranno il proprio orario di servizio con le medesime scansioni orarie previste;
• utilizzeranno il Registro elettronico Argo, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di
presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del
lavoro degli studenti) e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio
della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);
• continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità
utilizzando
la
modulistica
scaricabile
dal
sito
https://www.avespucci.edu.it/modulistica/ ;
• qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da scuola, utilizzando i dispositivi ivi
presenti, comunicandolo preventivamente al Dirigente;
 i docenti con ore a disposizione svolgeranno il proprio servizio a distanza come attività di
sportello didattico utilizzabile su prenotazione dagli studenti. Tale servizio sarà regolamentato
con apposita circolare interna dopo preventivi accordi con il dirigente o suo staff;
 i docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio a scuola se le famiglie opteranno per l’attività
didattica in presenza per i propri figli, a distanza nei casi in cui gli alunni seguiranno le attività
didattiche in modalità online.
Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di
quelle dei precedenti dispositivi e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 salvo diverse e/o ulteriori
comunicazioni degli organismi superiori.
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

