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Al Personale Docente  

 

Ai genitori 

 

Agli studenti 

 

 ALLE RSU 

 

Oggetto:  organizzazione dell’Istituzione scolastica a seguito del DPCM del 24.10.2020 e successiva  

ordinanza regionale del 25.10.2020.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il 

quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo 1 comma 6 

lettera r) che è stata così sostituito: “r) 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, che rimane complementare 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. 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 
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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”.  

PRESO ATTO  che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si 

applicano a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 

2020; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.397 del 22 ottobre 2020, 

avente per oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”-  art.1 che recita: “Con decorrenza dal 26 

ottobre, nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 

2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione 

degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima 

riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano 

scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non 

oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in 

tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi 

del medesimo ciclo scolastico.” 

VISTA  la nota dell’USR per la Puglia prot. n.30882 del 23 ottobre 2020 con la quale è 

stata trasmessa l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia; 

RAVVISATA  la necessità di mettere in atto le misure organizzative e assicurare i servizi e le 

attività necessari al corretto svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

didattiche in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Ordinanza 

Regionale; 

VISTO  l’art. 32 c. 4 del D.L. 104/2020 convertito in Legge 126/2020, che recita: “Al  
fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno scolastico 2020/2021 e 

per le finalità di cui  all'articolo  231-bis del  decreto-legge  19  maggio   2020,   

n.   34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  

del  presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  

e al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni scolastiche in 

convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le modalità di lavoro agile 

di cui all'articolo 263  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.”  

CONSIDERATO  che l’art. 26 c. 1-bis punto 2-bis dello stesso Decreto Legge 104/2020 convertito 

in Legge 126/2020 prescrive: “A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31       

dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la 

prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a 

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento 

di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” . 
VISTO  il Piano per la Didattica digitale integrata elaborato dal Collegio dei docenti ed    

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08 settembre 2020. 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del Sars- Cov2 elaborato dal Collegio dei docenti ed  approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 22 settembre 2020; 

VISTA la circolare dello scrivente n. 44 del 23.10.2020; 

SENTITE  le RSU d’Istituto in data 24.10.2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020; 

VISTO  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 25.10.2020 avente ad 

oggetto “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
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DISPONE 

 

a far data dal giorno 27 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 quanto segue:  

  

 Il giorno 26.10.2020 tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto svolgeranno l’attività 

didattica “a distanza”, secondo le modalità previste dal Piano per la Didattica digitale 

integrata elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08 

settembre 2020, che si intende integralmente richiamato. I docenti, le studentesse e gli studenti 

sono tenuti a seguire quanto previsto. Gli inadempienti saranno sanzionati secondo quanto 

previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 Dal giorno 27.10.2020 al giorno 31.10.2020, in attesa delle valutazioni degli organi collegiali, 
le attività di  Didattica Digitale a Distanza coinvolgeranno anche le classi seconde;  

 L’orario di ingresso ed uscita delle classi prime in presenza sarà il seguente: 
 

II ora   09:00÷10.00 

III ora 10.00÷11.00 

IV ora 11.00÷12:00 

V ora 12:00÷13:00 

VI ora 13.00÷ 14:00 

 

La I ora  sarà invece svolta in modalità a distanza, come da prospetto seguente, dalle ore 16:00 

alle ore 17:00, ad eccezione del venerdì, giornata in cui sono già previste due ore di didattica a 

distanza pomeridiana. 

 

ORARIO  A PARTIRE DAL 27 OTTOBRE 2020 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 

DIDATTICA A DISTANZA POMERIDIANA 

16.00-17.00 16.00-17.00 

(TUTTE LECLASSI) 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

17.00-18.00 17.00-18.00 

(1ATG-1BTG-1CTG) 

  17.00-18.00 

 

Le attività a distanza avranno inizio invece alle ore 8.00, a decorrere dal giorno 27.10.2020 

conservando la vigente scansione oraria, stante quanto disposto dal D.P.C.M del 24.10.2020. 
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Si suggerisce di lasciare minuti di interruzione dell’attività in sincrono nella fase finale delle 
lezioni, nel rispetto delle indicazioni sulla tutela della salute di quanti utilizzano videoterminali 

nonché al fine di non sovraccaricare gli allievi sotto l’aspetto cognitivo. 

Salvo l’introduzione di nuove disposizioni che regolino la possibilità di svolgere il proprio lavoro a 

distanza, ciascun docente sarà presente (e/o compresente) nell’aula occupata dalla classe prevista 

nel proprio orario di servizio. 

Lo svolgimento dell’attività didattica dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Piano per la 

Didattica Digitale Integrata elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 22 settembre 2020. 

Ove il docente prestasse il proprio servizio in più sedi dell’Istituto potrà svolgere lezioni a distanza 

in una sola sede.  

Gli Assistenti tecnici cureranno il corretto funzionamento delle postazioni per la DaD a richiesta dei 

docenti. 

I CS cureranno la pulizia e vigilanza sia per le aule occupate dalle studentesse e studenti presenti, 

sia per quelle utilizzate per la DDI secondo il protocollo di pulizia previsto. 

Gli Assistenti amministrativi continueranno il lavoro in presenza, ma potranno usufruire di orari 

differenziati di entrata/uscita, a seconda delle esigenze dei mezzi di trasporto, al fine di non 

affollare le corse nelle ore di punta. 

 

Le famiglie che non abbiano ancora ricevuto dispositivi (notebook, iPad) oppure schede 

telefoniche per la connessione alla rete Internet da parte della Scuola durante lo scorso anno 

scolastico, potranno farne richiesta alla PEO dell’istituto: bais03700e@istruzione.it, allegando il 

modello ISEE aggiornato. Sarà data priorità agli alunni che ne hanno fruito nel precedente anno 

scolastico, il cui diritto è già stato oggetto di disamina. 

 

Il ricevimento dell’utenza per motivi amministrativi avverrà solo per inderogabili motivi e su 

appuntamento da prenotare tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale bais03700e@istruzione.it 

o telefonando al numero telefonico 0805461463 (sede Gorjux), 0805574381 (sede Tridente), 

0805540560 (sede Vivante). Nella richiesta di appuntamento, ove non evasa nell’immediato, 

saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni della richiesta, l’indirizzo mail o il 

numero di cellulare ai quali essere ricontattati. 

Qualsiasi altra ed ulteriore esigenza degli utenti sarà soddisfatta solo in modalità “a distanza”.  

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, sarà effettuata osservando tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina chirurgica, guanti, visiere per chi 

ha contatti con esterni, misure di igiene personale ecc.) così come indicate nel protocollo di 

sicurezza scolastico anticontagio COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 22 settembre 

2020 e diffuso a tutto il personale Docente e ATA, alle studentesse ed agli studenti.  

Si ribadisce che sono tassativamente vietati gli assembramenti e che tutti sono tenuti ad indossare la 

mascherina.  

Le disposizioni del presente provvedimento producono i loro effetti a far data dal 27 ottobre 

2020. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della scuola 

www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it nella sezione Albo on Line.  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Donato Ferrara 

Firmato digitalmente 
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