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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 

Circolare n. 198/2020 

Lecce, 29 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 Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 
 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 

 

Si comunica che l’Ordinanza di cui all’oggetto stabilisce, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 

novembre 2020 che: 

“1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata 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. (...)” 

 

In ragione di quanto sopra riportato nelle tre sedi del Liceo tutte le classi, a partire dal 30 ottobre e 

sino al 24 novembre 2020, salvo diversa successiva indicazione normativa, seguiranno tutte le 

lezioni online.  

Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe seguirà il proprio orario 

delle lezioni, partendo dalle ore 8.10, secondo unità di 50 minuti in modalità sincrona, con una 

pausa di 10 minuti, tra un’unità e l’altra, secondo la scansione prevista. 

I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute 

pause. 
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Liceo “Virgilio – Redi” 

- Studenti 

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 inviando via 

email all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe copia della giustifica redatta sul libretto 

con firma dei genitori, in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n. 184/2020. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 

 

Gli studenti diversamente abili, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle 

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, anche in presenza, per gli studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 

I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia svolgeranno il loro servizio in presenza 

secondo l’orario definito. 

Gli alunni ed i docenti interessati alle attività in presenza, come previsto dall’art. 1, c. 9, let. s) del 

DPCM 24 ottobre 2020, non potranno in ogni caso fare ingresso in Istituto prima delle ore 9,00. 

- Docenti 

I docenti, in ragione di quanto già precedentemente comunicato con la circolare 197/2020 in merito 

ai problemi di connessione nella gestione della rete interna di Istituto (vd. Nota 26 ottobre 2020, 

AOODPIT 1934), potranno svolgere le attività didattiche dal proprio domicilio, ferma restando la 

possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

Svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile, a distanza, i docenti: 

- 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. 

La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza. 

L’Ordinanza regionale 407/2020 è allegata alla presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

 
N. 407 del Registro 
 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da        
COVID-19 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;  

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7                
ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di              
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso         
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla            
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza            
epidemiologica da COVID-19»; 
 
VISTO il 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» e in particolare l’articolo 1 comma 16; 
 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con             
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19         
deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5; 
 
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» e, in particolare            
l’articolo 1 comma 2 lettera a; 
 
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 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»,        
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente              
decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 
 
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato            
D.P.C.M. 13 ottobre 2020; 
 
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del             
D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre               
2020 e, in particolare: - l'art. 1, comma 9, lett s), a mente del quale “fermo restando                 
che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi               
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la           
diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte          
delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare            
rischio riferite agli specifici contesti territoriali, 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. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle            
misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di          
coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle           
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale            
di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con           
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con               
parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi             
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)”; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette            
disposizioni si applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24                
novembre 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza regionale n. 399 del 25 ottobre 2020, con la quale sono state              
adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto             
nel citato D.P.C.M. 24 ottobre 2020; 
 
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732,              
avente ad oggetto: «Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19:          
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evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo            
autunno-invernale”»; 
 
RILEVATO che il report di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) n.            
23 del 20 ottobre 2020 (settimana 12-18 ottobre 2020) riporta per la Regione Puglia              
un indice RT pari a 1.52, corrispondente a rischio alto/molto alto; 
 
CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio          
dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio pugliese, confermano una         
maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi, che rende           
difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la tempestività dell’esecuzione          
dei tamponi diagnostici e di screening; 
 
CONSIDERATO che la diffusività esponenziale del contagio da COVID-19 sta          
altresì determinando la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su            
base regionale; 
 
CONSIDERATO che occorre adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali,          
in particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni              
ordine e grado, in quanto le misure adottate con l’ordinanza 399 del 25 ottobre 2020               
si appalesano insufficienti per fronteggiare l’emergenza, a fronte dei dati trasmessi           
da parte dei competenti Dipartimenti di Prevenzione; 
 
CONSIDERATO, invero, che dall’esame dei suddetti dati emerge un notevole          
incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, con almeno 417          
casi di positività al virus ascrivibili a studenti e 151 al personale della scuola, con               
una crescita allarmante dei casi (contagi rilevati in ben 286 scuole), tale da             
evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che            
necessità dell’immediata adozione di misure più stringenti nell’intero settore         
scolastico; 
 
CONSIDERATO che il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta           
altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo           
carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di               
analisi; 
 
CONSIDERATA la richiesta di valutare la sospensione dell’attività scolastica, al          
fine di consentire la semplificazione delle procedure legate al rientro degli studenti in             
isolamento fiduciario, con il progressivo utilizzo del tampone rapido, avanzata nel           
corso dell’incontro del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale e          
dei Pediatri di libera scelta del 27 ottobre 2020; 
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CONSIDERATO che il Dipartimento della salute ha rappresentato la situazione di           
rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale, che impongono              
l’immediata adozione di misure più restrittive comportanti la didattica digitale          
integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado con attività in presenza limitata ai                
laboratori e alla frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; 
 
CONSIDERATO che tale situazione è stata formalmente comunicata alle autorità          
competenti con nota prot. n. 2530/SP; 
 
CONSIDERATA, infine, la necessità che tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e             
grado comunichino lo stesso giorno di ogni settimana, all’Ufficio Scolastico          
Regionale e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia         
(scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale           
scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione           
dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid; 
 
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della            
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla               
normativa emergenziale richiamata in premessa, per l’adozione di ordinanza recante          
misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente           
Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e          
all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza; 
 
Sentiti i competenti Assessori regionali alla Salute e alla Scuola 

 
EMANA 

la seguente ordinanza 
 
Con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020: 

1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola           
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la            
didattica digitale integrata 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.  

 
2. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni           

lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento         
della Salute ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il           
numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i           
provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa        
dell’emergenza covid. 
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La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta           
Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene            
trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al             
Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al           
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci           
dei comuni pugliesi. 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al          
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla         
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di            
giorni centoventi. 
 
 
Bari, addì 27 ottobre 2020 

Michele Emiliano 
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