DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 27 ottobre al 24 novembre 2020 –
DPCM 24.10.2020, Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che
riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di
ogni grado, su tutto il territorio nazionale;

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;

VISTA

l’Ordinanza n. 397, emessa dall’Ente Regione Puglia in data 22.10.2020, avente a
oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
che all’art. 1 stabilisce “Con decorrenza dal 26 ottobre (…) 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;

RICHIAMATA

la propria Determina “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Attivazione Didattica Digitale Integrata per le classi terze quarte e quinte”
prot. n. 7875/04 del 23 ottobre 2020;

PRESO ATTO

del 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 “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 prot. n. AOODPIT 1927, emessa dal MIUR in data 25.10.2020 che, nel
richiamare quanto contenuto nel DPCM 24.10.2020, stabilisce “in considerazione della
necessità di disporre del tempo sufficiente 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”;
PRESO ATTO

che l’Ordinanza n. 399, avente a oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emessa dal Presidente della Regione
Puglia in data 25.10.2020, nel confermare quanto disposto dal DPCM 24.10.2020,
prevede ”Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia (…) 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”;

RICHIAMATO

Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

VISTE

le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni
scolastiche indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la
realizzazione delle attività didattiche a distanza, da adottare in modalità
complementare rispetto a quelle in presenza;

RICHIAMATO

il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del
Collegio dei Docenti n. 9 del 15.10.2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del
17.10.2020, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per
l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;

VISTO

l’atto di deliberazione n. 1, adottato in data 26 ottobre 2020 dal Collegio dei Docenti,
convocato d’urgenza in seduta straordinaria con circolare interna n. 30 del
26.10.2020;

VISTO

l’atto di deliberazione n. 1, adottato in data 26 ottobre 2020 dal Consiglio d’Istituto,
convocato d’urgenza in seduta straordinaria con nota prot. 7968 del 26.10.2020;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi;

DETERMINA
1. A partire dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020, le attività didattiche si svolgeranno secondo le
modalità organizzative esplicitate nella seguente tabella.

2. Le disposizioni organizzative già definite con Determina prot. n. 7875/04 del 23 ottobre 2020, citata
nelle premesse del presente provvedimento, si intendono integralmente confermate e, pertanto:
i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati per l’intero orario di servizio su classi che
svolgono lezioni a distanza, svolgeranno l’attività di insegnamento presso il proprio domicilio;
i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati per l’intero orario di servizio su classi che
svolgono lezioni in presenza, svolgeranno l’attività di insegnamento nella sede scolastica;

-

-

-

i docenti che, nell’arco della mattinata, sono impegnati sia su classi che svolgono lezioni in presenza
che su classi che svolgono lezioni on line, svolgeranno l’attività di insegnamento nella sede
scolastica;
i docenti con ore a disposizione svolgeranno l’attività di insegnamento nelle proprie classi, come
esplicitato nei precedenti punti, garantendo la presenza nella sede scolastica per l’intero orario di
servizio nei giorni riservati alla sostituzione dei colleghi assenti, nel rispetto dell’apposito orario
stabilito;
i docenti con l’intero orario a disposizione, garantiranno la presenza in servizio, nel rispetto del
proprio orario;
3. i moduli formativi previsti dal Progetto PON FSE “Cercando l’intero 2”, afferente all’Avviso pubblico
prot. n. 4396 del 9 marzo 2018, proseguiranno secondo la programmazione già fissata e inserita
nella piattaforma ministeriale, in considerazione del fatto che la mobilità fisica degli studenti
coinvolti non incide sui trasporti pubblici.
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