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Circolare n. 206/2020
Lecce, 6 novembre 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
Agli Enti competenti del Territorio
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
Al Dirigente dell’AT Lecce
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce
All’Albo di questa Istituzione scolastica
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica - Disposizioni

Si allegano alla presente circolare, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 3.11.2020, dalla Nota
AOODPIT 1990 del 5.11.2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del
6.11.2020, le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di organizzazione dell’attività
didattica, già pubblicate all’Albo di Istituto di questa Istituzione scolastica.

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
Agli Enti competenti del Territorio
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia
scuola.salute@regione.puglia.it
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
Al Dirigente dell’AT Lecce
of.lecce@gmail.com
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce
scuole.le@istruzione.it
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 6 novembre 2020
- DPCM 3.11.2020
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”
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”;
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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;
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;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25 ottobre 2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la propria Circolare n. 196, del 26 ottobre 2020, “Modalità di organizzazione dell’attività
didattica a partire dal 27 ottobre 2020 - Disposizioni”, recante le proprie Disposizioni, prot. n.7879
del 26 ottobre 2020;
VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;
VISTA la propria Circolare n. 197, del 27 ottobre 2020, “Disposizioni DS sulla modalità di
organizzazione dell’attività didattica dal 27 ottobre 2020 – Integrazione”;
VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 28.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale
della Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp;
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VISTA la propria Circolare n. 198, del 29 ottobre 2020, “Ordinanza del Presidente della Giunta
Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020”;
VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale
n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) che, all’art.1, comma 9, dispone che “allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano
le seguenti misure: (…)
s) 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, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica
digitale integrata. 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. (…) Le riunioni degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con
modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
(…);
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le
attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”;
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);
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che
sostituisce il DPCM 24 ottobre 2020 con efficacia dal 6 novembre 2020;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche.
Nelle tre Sedi del Liceo tutte le classi, a partire dal 6 novembre 2020 (art. 14, comma 1, DPCM
3.11.2020), sino a diversa successiva indicazione normativa, le attività didattiche saranno svolte
online tramite il ricorso alla DDI.
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 e gli studenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non
le dovute pause.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza.

-

Studenti

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno
seguire le indicazioni per la DDI 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 con disabilità, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle lezioni
in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove
presenti, e, in coerenza col PEI, con il “coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi
della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che
sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di
un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.” (Nota AOODPIT
1990 del 5 novembre 2020)
I coordinatori di classe, su delibera del Consiglio di classe, anche in ragione di eventuale richiesta
della famiglia, e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento, attiveranno interventi mirati,
anche in presenza, per gli studenti con bisogni educativi speciali.
Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, al
fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà in ogni
caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica digitale integrata.
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-

Docenti

Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni
educativi speciali, potranno svolgere la prestazione lavorativa non in presenza, ferma restando la
possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.
I docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, svolgeranno il loro servizio in presenza secondo
l’orario definito.
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.

- Personale ATA
La DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA,
favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776),
compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato
(art. 5, commi 3 e 4, DPCM 3.11.2020).
Inoltre, come previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020:
•
•

•

“Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI,
della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale
tecnologico.
Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non
espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: ‘le pubbliche
amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del
personale’.
Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attività a
distanza, continuerà a prestare servizio in presenza (…)”.

Sempre alla luce della medesima nota si rammenta che, per tutto il personale, “i contratti già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti
“posti Covid-19”) non devono essere risolti (…)”.

Liceo “Virgilio – Redi”

Pag. 6
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI
87), i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:
•
•
•
•

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

Si rammenta che “l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti
con almeno sei anni di età vale, ovviamente, (…) per quelle attività che continuano a svolgersi in
presenza.” (Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020)
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.
Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione “Emergenza
epidemiologica”: https://www.liceovirgilio.edu.it/blog/coronavirus-informazione-utile/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Firmato da:
CILLO DARIO
Codice fiscale: CLLDRA61E31E506N
05/11/2020 20:14:20
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