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       Decreto n. 144        
 
 

C I R C O L A R E   N. 63 
 

 
Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti  
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale  

Ai Docenti e al personale ATA  
Al D.S.G.A.  

All'Albo e al Sito WEB  
 
 

     Oggetto: Decreto di urgenza. Modalità organizzative attività didattiche in vigore dal 16 novembre   
                    2020. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
  VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

  VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”; 

  VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 - 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 l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 399 del 25/10/2020; 

  VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 1927 del 25 ottobre 2020; 

  VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020 che recita "Le istituzioni scolastiche 
continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il 
personale docente (...). La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può 
adottare particolari e differenti disposizioni organizzative; 

  VISTO il Piano per la DDI approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28/10/2020; 

  VISTA l’Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020; 

  VISTA la Nota prot. n. 2547/sp del 29/10/2020 indirizzata al Direttore dell'USR Puglia; 
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   VISTO il DPCM 3 novembre 2020 - 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'emergenzaepidemiologica da COVID-19»; 

VISTA l'Ordinanza N. 80 del 05.11.2020, a firma del Sindaco della Città di Rodi, avente 
ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – disposizioni in merito alle attività scolastiche", con 
sui vengono sospese le attività didattiche in presenza sono sospese fino a tutto il 
giorno 15.11.2020; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 413 del 6.11.2020; 

VISTA l'Ordinanza N. 81 del 13.11.2020, a firma del Sindaco della Città di Rodi, avente 
ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – disposizioni in merito alle attività scolastiche", con 
sui vengono sospese le attività didattiche in presenza sono sospese fino a tutto il 
giorno 15.11.2020. 

CONSIDERATO 
 
 

che in tutte le classi - tranne la 1^A, la 5^C/D e la 5^AP - sono presenti alunni 
diversamente abili, con DSA o con altri BES; 

CONSIDERATO altresì, che in tutte le classi a indirizzo professionale e in quasi tutte quelle 
dell'Istituto tecnico ci sono ore di laboratorio di indirizzo e/o professionalizzanti; 

TENUTO 
CONTO 

che la frequenza scolastica in presenza deve garantire “condizioni di reale 
inclusione" - come richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 
39/2020 - con la conseguenza che in ciascuna classe ci potrà essere un gruppo di 
alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES - “gruppo eterogeneo per capacità dei 
presenti”; 

TENUTO 
CONTO 

altresì, delle deliberazioni assunte dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto 
nelle riunioni del 5 novembre 2020, 

 
DISPONE 

 
A partire dal 16/11/2020 (e dal 30/11/2020 per il plesso di Rodi, essendo vigente fino al 29/11/2020 
ordinanza sindacale che inibisce, in via precauzionale, attività didattica in presenza): 

1. Continua la Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutte le classi dell’Istituto secondo le modalità 
previste dal Regolamento per la DDI. 

2. Le lezioni da svolgersi in laboratorio saranno tenute in presenza, per tutti gli alunni, secondo la 
turnazione di cui al punto 7. 

3. Gli alunni diversamente abili, con DSA o con altri BES, nonché gli altri alunni in 
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situazione di digital divide, potranno seguire le lezioni in presenza tutti i giorni. 
4. Il personale docente, se non impegnato in laboratorio o nelle classi con alunni in presenza, 

perché DA, DSA, altri BES o in situazione di digital divide, potrà erogare la propria 
prestazione lavorativa da remoto, anche allo scopo di limitare il numero delle persone presenti 
nei plessi, decongestionare ulteriormente il traffico e il sovraffollamento sui mezzi pubblici, 
ridurre il transito tra comuni, nonché di rispettare le condizioni di “fragilità” del personale 
docente che svolge la mansione con DPI rafforzati, in una situazione di necessario contenimento 
del contagio in riferimento ai dati epidemiologici del contesto territoriale di riferimento. 

5. Le lezioni - in presenza o a distanza - inizieranno alle ore 8.10. La quinta ora terminerà alle 
ore 13.00. L’unità oraria della DAD è di 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti di  attività 
asincrona. 
La sesta ora, prevista dall’orario ufficiale e non prestata in presenza, confluirà in una "Banca 
ore" della classe e sarà recuperata in orario pomeridiano, secondo le modalità di cui al Piano per 
la DDI approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28/10/2020. 

6. Le ore di potenziamento o a disposizione saranno prestate a scuola, se non programmate in 
progetti approvati dal Collegio e inseriti nel PTOF. Su richiesta potranno essere svolte a 
distanza, secondo una opportuna programmazione a cui seguirà la necessaria 
rendicontazione al termine della situazione emergenziale. 

7. In base all’orario settimanale le classi turneranno nel modo seguente: 
 

              TURNAZIONI PER I LABORATORI - PLESSO DI ISCHITELLA 
 

PLESSO Lunedì 
16/11/202
0 

Martedì 
17/11/202
0 

Mercoledì 
18/11/202
0 

Giovedì 
19/11/202
0 

Venerdì 
20/11/202
0 

Sabato 
21/11/202
0 

 
Plesso 1AP - - - - - 
di - 2AP - - - - 
Ischitella 3AP - - - - - 

 - 4AP - - - - 
 - - - 5AP - - 
 3MP - - - - - 

 
 
 

PLESSO Lunedì 
23/11/2020 

Martedì 
24/11/202
0 

Mercoledì 
25/11/2020 

Giovedì 
26/11/2020 

Venerdì 
27/11/2020 

Sabato 
28/11/2020 

 
Plesso - 1AP - - - - 
di - - - 2AP - - 
Ischitella - - 3AP - - - 

 - - - 4AP - - 
 - - - - 5AP - 
 - 3MP - - - - 
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PLESSO Lunedì 

30/11/2020 
Martedì 

01/12/2020 
Mercoledì 

02/12/2020 
Giovedì 

03/12/2020 
Venerdì 

04/12/2020 
Sabato 

05/12/2020 
 

Plesso - - - - - 1AP 
di - - - - - 2AP 
Ischitella - - - - 3AP - 

 - - - - 4AP - 
 - - - 5AP - - 
 - - - - 3MP - 

 
 

Le turnazioni per le classi del plesso di Rodi Garganico saranno oggetto di comunicazione 
successiva. Diverse modalità organizzative potranno essere disposte nel caso di mancanza di tenuta della 
rete della scuola in caso di contemporanea attivazione di tante classroom quante sono le classi 
dell’istituto o comunque una parte significativa di esse. 
Ogni eventuale comunicazione relativa a diverse modalità di organizzazione della didattica, anche a 
seguito di novità normative o regolamentari o di successive ordinanze, sarà tempestivamente trasmessa 
alle famiglie. 

 
 
  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

                     del D.  Lgs. n. 39/1993 
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