ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Liceo Classico, Linguistico Scientifico e delle Scienze Applicate
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161
Liceo Scientifico-Scienze applicate “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: https://www.liceovirgilio.edu.it/
___________________________________________________________________________________________

Circolare n. 196/2020

Lecce, 26 ottobre 2020
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
All’Animatore digitale
Al DSGA
Al Personale ATA
Al RSPP
Al RLS
Al Medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alla RSU
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
Al Dirigente dell’AT Lecce
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce
Agli Enti competenti del Territorio
Al Sito Web dell’Istituto

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica a partire dal 27 ottobre 2020 - Disposizioni

Si comunica che, come previsto dal DPCM 24.10.2020, dalla Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020 e
dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020, in data odierna sono state
pubblicate all’Albo di Istituto le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di organizzazione
dell’attività didattica a partire dal 27 ottobre 2020, in allegato alla presente circolare.
Si precisa che, come esplicitamente richiesto dalla normativa sopra menzionata, l’orario di ingresso a scuola
è stabilito alle ore 9.00 e le attività didattiche si svolgeranno per almeno il 75% a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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Lecce, (fa fede il protocollo)

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
All’Animatore digitale
Al DSGA
Al Personale ATA
Al RSPP
Al RLS
Al Medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alla RSU
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
Al Dirigente dell’AT Lecce
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce
Agli Enti competenti del Territorio
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 27 ottobre 2020
- DPCM 24.10.2020, Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020 ed Ordinanza del Presidente della
Giunta Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020

VISTA la propria Circolare n. 162, del 25 agosto 2020, “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto
2020, AOOGABMI 87”;
VISTA la propria Circolare n. 171, del 17 settembre 2020, “Avvio anno scolastico 2020/2021:
indicazioni operative”
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VISTA la propria Circolare n. 172, del 18 settembre 2020, “Avvio anno scolastico ed attività di
accoglienza classi 1^”;
VISTA la propria Circolare n. 173, del 21 settembre 2020, “Inizio a.s. 2020/2021: messaggio di
augurio”;
VISTA la propria Circolare n. 178, del 4 ottobre 2020, “Ordinanza Regione Puglia 3 ottobre 2020,
n. 374 -Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020»;
VISTA la propria Circolare n. 183, dell’8 ottobre 2020, “Avvio modalità alternative attività
didattica”;
VISTA la propria Circolare n. 184, dell’8 ottobre 2020, “Procedure di riammissione a scuola Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTA la propria Circolare n. 188, del 14 ottobre 2020, “DPCM 13 ottobre 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020;
VISTA la propria Circolare n. 195, del 23 ottobre 2020, “DPCM 18/10/2020 e Ordinanza Regione
Puglia n. 397 del 22/10/2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale 265
del 25 ottobre) che, all’art.1, comma 9, lettera s), dispone che “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, incrementando il
ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività,
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”;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già previsto nei predetti decreti, per le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in
didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali
rechino un limite inferiore,” e che “in considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente
Liceo “Virgilio – Redi”

Pag. 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche
provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal
giorno successivo”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.399 del 25.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 1 prevede che:
“Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie
di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno
lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020:
1. 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.
2. Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, in attuazione e nei limiti di quanto previsto al
precedente punto 1), individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più
idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in
presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali”;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS.
2019-2022;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 20202021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89);
CONSIDERATO che occorre rimodulare il piano delle attività in presenza e a distanza poiché quello
previsto dalla Circolare n. 195, del 23 ottobre 2020 conseguente alla Ordinanza Regionale 397
comporta un limite inferiore rispetto al 75% previsto dal DPCM 24 ottobre 2020;
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;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione
di quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2020 nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal
successivo 27 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire dal 27 ottobre 2020
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Organizzazione delle attività
Nelle tre Sedi del Liceo tutte le classi, a partire dal 27 ottobre e sino al 24 novembre 2020, salvo
diversa successiva indicazione normativa, alterneranno una settimana di Didattica in presenza (25%
delle attività mensili) e tre settimane di Didattica a distanza (75% delle attività mensili).
Settimane

Classi in Presenza

Sede

n. classi

1ª Settimana 27/10 - 31/10

1L – 2L – 1M – 2M
3L – 4L – 5L
IIA - IB - IIB

Sede centrale
Sede succursale
Sede di Squinzano

10

2ª Settimana 02/11 - 07/11

1N – 2N – 1O - 2O
3O - 4O
IIIB – IVB - VB

Sede centrale
Sede succursale
Sede di Squinzano

9

3ª Settimana 09/11 - 14/11

1P – 2P – 4E – 5E
3E – 3P – 4P
IVA - VA

Sede centrale
Sede succursale
Sede di Squinzano

9

4ª Settimana 16/11 - 21/11

1A – 2A – 3A – 4A – 5A
3N – 4N – 5N
IIIC - VC

Sede centrale
Sede succursale
Sede di Squinzano

10

5ª Settimana 23/11 - 24/11

1L – 2L – 1M – 2M
3L – 4L – 5L
IIA - IB - IIB

Sede centrale
Sede succursale
Sede di Squinzano

10

Didattica in presenza
L’ubicazione delle aule rimane invariata; l’ingresso è stabilito, come previsto dalla normativa sopra
menzionata, per le ore 9.00 ed il termine delle lezioni per le ore 14.00, seguendo la scansione
dell’orario delle lezioni.
Le seste ore si svolgeranno nella medesima giornata prevista, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a
distanza.
Gli alunni diversamente abili, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, seguiranno le lezioni in
presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti.
I coordinatori di classe, su delibera del Consiglio di classe, anche in ragione di eventuale richiesta
della Famiglia, potranno attivare interventi mirati per gli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Didattica a distanza
Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe, nelle settimane di
didattica a distanza, seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 9.00, secondo unità
di 50 minuti in modalità sincrona, con una pausa di 10 minuti, tra un’unità e l’altra. Il termine delle
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lezioni è fissato per le ore 13.50, seguendo la scansione prevista dall’orario delle lezioni.
Le seste ore si svolgeranno nella medesima giornata prevista, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, sempre
a distanza.
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute
pause.
Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno
seguire le indicazioni per la Didattica a distanza già riportate nella Circolare n. 183/2020.
Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata in presenza,
utilizzando il libretto con firma dei genitori in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n.
184/2020.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri di quelli realizzati in presenza.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.
Indicazioni per i Docenti
I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a scuola
secondo il proprio orario di servizio.
I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a
distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si recheranno
nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e utilizzeranno i dispositivi presenti o i
propri.
Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di raggiungere il proprio domicilio
per svolgere la lezione a distanza, dopo quella in presenza.
I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, e i docenti con ore “a disposizione”
svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito.
I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti a scuola
potranno svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio.

-

-

Svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile, a distanza, i docenti:
seguiranno il proprio orario di servizio a partire dalle 9.00 con ore di lezione di 50’ intervallate da 10
minuti di pausa;
utilizzeranno il Registro elettronico Axios, 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;
qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo al Dirigente
preventivamente.
La DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA.
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.

Firmato da:
CILLO DARIO
Codice fiscale: CLLDRA61E31E506N
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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