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Vedi segnatura 

 

Agli studenti 

Agli esercenti la responsabiltà genitoriale 

                                                                                                       Al Personale docente ed ATA  

Alle RSU d’Istituto 

 

Oggetto:  organizzazione dell’Istituzione scolastica a decorrere dal 09.11.2020,  a seguito degli ulteriori 

provvedimenti normativi DPCM del 03.11.2020 e successiva  Ordinanza Regionale.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che 

individua tre aree di riferimento: gialla, arancione e rossa, corrispondenti a 

differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 

RILEVATO         che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di cui al DPCM 3 novembre 

2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) il quale prevede 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, in modo che il 100 per 

cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e 

che 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, prot. n. 1990 del 05.11.2020 avente ad oggetto:            

” DPCM 03.11.2020”;    

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 

06.11.2020 contenente “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO in particolare il punto 4 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia n. 413 del 06.11.2020 innanzi indicata, che conferma e 

riproduce testualmente le disposizioni  di cui al DPCM del 3 novembre 2020, 

art. 1 comma 9 lettera s);     

CONSIDERATO  che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art.2, in 

quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della Salute, del 4 novembre 
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2020, in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” 

(area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; 

CONSIDERATO  che il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun miglioramento si è 

verificato nelle ultime ore per la situazione epidemiologica generale, e che la 

situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità 

territoriale sono peggiorate; 

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; 

VISTA il Decreto del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” 

prot. n. 11570  del 30.10.2020, contenente disposizioni sulla organizzazione 

dell’Istituzione scolastica a seguito del DPCM del 24.10.2020 e successive 

ordinanze regionali, a decorrere dal 02.11.2020; 

SENTITE  le RSU d’Istituto; 

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 dal DPCM del 03.11.2020 e dalla 

Ordinanza Regionale n. 413 del 06.11.2020; 

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate negli organi collegiali di Istituto; 

 

  

DISPONE 

 

Con decorrenza dal 9 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si svolgerà  

in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM del  3 novembre 2020, confermato 

dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.  413 del 06.11.2020. 

 

L’istituzione scolastica dovrà pertanto adoperarsi per fare in modo che il 100 per cento delle attività 

sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, obiettivo ripreso nell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 413 del 06.11.2020, facendo 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 e  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni delle classi che 

sono in didattica digitale integrata. 

 

Pertanto la didattica in presenza sarà realizzata solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività che necessitano di attività laboratoriale (vedi nota M.I. prot. 1990 del 5.11.2020),  in 

particolare per l’Indirizzo Tecnico Tecnologico “Grafica e Comunicazione” il cui piano di studi e 

quadro orario prevede esercitazioni pratiche e di laboratorio non altrimenti esperibile, nelle 

discipline per le quali è prevista la compresenza con l’insegnante tecnico pratico. 

La didattica in presenza  dovrà altresì assicurare il diritto allo studio degli allievi con bisogni 

educativi speciali tutti i giorni della settimana per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

laddove studenti e famiglie abbiano optato per la didattica in presenza e nella misura in cui ne 

abbiano fatto richiesta.  
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Di conseguenza:  

  

1. Le disposizioni  indicate avranno efficacia a partire dal giorno 09.11.2020 e sino al giorno 

3 dicembre 2020, fatte salve successive e diverse disposizioni normative degli organi 

competenti; 

2. Verrà garantito il diritto allo studio agli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali tutti i 

giorni della settimana, a quanti ne abbiano fatto richiesta e intendano usufruirne, assicurando il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, e con 

costituzione di piccoli gruppi in presenza, ove necessario per garantire una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione, in accordo con le famiglie; 

3. E’ garantita l’attività laboratoriale, come da prospetto allegato, per l’Indirizzo Tecnico 

Tecnologico “Grafica e Comunicazione”, il cui piano di studi e quadro orario prevede 

esercitazioni pratiche e di laboratorio non altrimenti esperibili, con la possibilità, ove la 

classe dovesse superare il numero massimo degli allievi ospitabili in laboratorio, di procedere 

alla suddivisione della stessa in gruppi, ed utilizzo di diversi ambienti laboratoriali da parte dei 

due docenti impegnati in compresenza in orario scolastico; 

4. I corsi per gli adulti di 2^ livello potranno  svolgersi a distanza e gli allievi che preferissero 

svolgere attività didattica in presenza saranno seguiti nella sede Vivante dai docenti della 

classe; 

5. Le attività a distanza si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con pausa di 10 minuti tra 

un’ora e l’altra, onde consentire al docente di porre in essere le procedure di connessione per lo 

svolgimento dell’ora successiva nonché per la preparazione in asincrono della lezione 

successiva, garantire il rispetto delle indicazioni sulla tutela della salute di quanti utilizzano 

videoterminali ed al fine di non sovraccaricare gli allievi sotto l’aspetto cognitivo; 

6. Le attività in presenza avranno inizio invece alle ore 9,00 con recupero dell’ora non svolta in 

modalità a distanza dalle ore 16.00 alle ore 17.00;  

7. Sia per le attività in presenza che per quelle a distanza si seguirà l’orario delle lezioni in vigore; 

8. Il venerdì le lezioni si svolgeranno integralmente in DAD, considerato che gli allievi saranno 

già impegnati a distanza nelle ore pomeridiane per n. 2 ore; 

9. Il personale docente curriculare e di sostegno dovrà garantire la presenza in Istituto, salvo i casi 

di lavoratori fragili adeguatamente documentati e certificati, e per lo svolgimento delle attività 

laboratoriali e per garantire la propria prestazione professionale nelle classi ove siano presenti 

allievi con disabilità e/o bisogni educativi speciali;  

10. I docenti troveranno a disposizione, in tutte le classi un PC, dal quale potranno connettersi per 

lo svolgimento delle lezioni a distanza;   

11. Il personale docente potrà produrre richiesta di svolgere attività di DAD dalla propria 

residenza, nelle giornate in cui non è impegnato in classe ove svolgono attività in presenza 

allievi o gruppi di allievi e/o studenti disabili e/o studenti con bisogni educativi speciali, e nelle 

giornate in cui non sia impegnato in attività di potenziamento, con autocertificazione che 

attesti: - la disponibilità nella propria residenza di strumentazione tecnologica e di connessione 

adeguata allo svolgimento delle lezioni a distanza; - che nella propria residenza siano rispettate 

le norme di sicurezza sul lavoro e garantita la privacy degli alunni; - di potersi quivi avvalere di 

ambiente idoneo e dedicato alla attività didattica; la reperibilità telefonica per tutto l’orario di 

servizio. 

12. Ciascun docente sarà presente (e/o compresente) nell’aula occupata dalla classe prevista nel 

proprio orario di servizio. 

13. 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.  
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Si rammenta agli studenti in particolare:  

- che le attività svolte durante la didattica a distanza sono lezioni oggetto di valutazione da parte 

del docente, che è tenuto a rilevare sul RE assenze giornaliere ed orarie, determinanti per la 

validità dell’anno scolastico e l’accessibilità allo scrutinio; 

- le assenze alle lezioni a distanza devono essere regolarmente giustificate.   

 

 

Gli alunni si collegheranno alla piattaforma GSuite dal proprio account istituzionale. Dopo aver 

cliccato sull’icona Meet - PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA, si inserirà la 

denominazione della classe di riferimento all’interno del riquadro che compare sullo schermo. 

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

distanza in una sola sede.  

 

Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti si raccomanda il rispetto 

delle seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni. I ritardi, alla stregua di quanto avviene in presenza, sono calcolati nel computo delle 

assenze annuali. 

• Mantenere la privacy e la riservatezza: il link di accesso al meeting  è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, etc.). 

 

• Partecipare al meeting obbligatoriamente con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. 

Dopo un primo richiamo scritto sul registro elettronico, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso. La 

partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata. 

 

Gli Assistenti tecnici cureranno il corretto funzionamento delle postazioni per la DaD, supportando 

i docenti in caso di necessità. 

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

sia per quelle utilizzate per la DDI. 

Gli Assistenti amministrativi salvo necessità che potranno essere all’uopo valutate, 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 (vedasi circolare n.53).  

mailto:bais03700e@istruzione.it
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Le famiglie potranno richiedere altresì la donazione di un pc in dismissione, ove obsoleto ma 

funzionante, e relativa scheda di connessione  

 

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 in presenza, anche in posizione statica .  

 

Il presente provvedimento produrrà effetti a far data dal 09 novembre 2020 e sostituisce, a 

decorrere da tale data, il precedente decreto dello scrivente prot. n. 11570  del 30.10.2020.  

 

 

Lo stesso è pubblicato sul sito della scuola www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it, nella sezione 

Albo on Line ed in Comunicati.  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Donato Ferrara 

Firmato digitalmente 
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