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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.ssa Gabriella Margiotta 

(firmato digitalmente) 
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Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 9 

novembre 2020 - DPCM 3.11.2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Circolare n. 8 del 09/09/2020 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 Circolare n. 14 del 15/09/2020- Indicazioni operative di avvio delle attività secondo il 
Protocollo di sicurezza anti contagio  - COVID-19. PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE E 
PREVENZIONE; 

VISTE  le Circolari n. 15 del 15/09/2020 e n. 19  del 19/09/2020- Avvio anno scolastico 
2020/2021- Indicazioni operative per il PRIMO GIORNO; 

VISTA la Circolare n. 20 del 19/09/2020 - Sottoscrizione Patto di corresponsabilità  e 
Informativa Privacy; 

VISTA  la Circolare n. 34 del 09/10/2020- Avvio anno scolastico in sicurezza :indicazioni 
operative; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2020/2021 sottoscritto in 
via definitiva il 24 settembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia 3 ottobre 2020, n. 374 -Misure urgenti per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020; 

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»; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Circolare n. 54 del 23/10/2020 - indicazioni per la didattica a distanza – triennio; 

VISTA la Circolare n. 55 del 24/10/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 -Didattica a distanza –TRIENNIO- Precisazioni; 

VISTO il 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 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, 
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 ore  9,00”; 

VISTA la nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”, che dispone che “con riferimento al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni contenute nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già̀ previsto nei 
predetti decreti, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di 
erogazione dell’attività̀ in didattica digitale integrata e ̀ incrementata ad almeno il 75%, anche 
qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore,” e che “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; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.399 del 25.10.2020, 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Circolare n. 60 del 26/10/2020 - DPCM del 24 ottobre 2020 e Ordinanza del 
Presidente della Giunta della Regione Puglia n.399 del 25 ottobre 2020- Misure organizzative 
delle attività didattiche 

VISTA la nota prot. n. 8820 del 28/10/2020 recante Disposizioni  sulla  modalità  di  
organizzazione  dell’attività didattica  dal  27  ottobre  2020- DPCM 24.10.2020, Nota 
AOODPIT 1927 del 25.10.2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 
399 del 25.10.2020; 

VISTA la circolare n. 61 del 28/10/2020 recante “Modalità attuative didattiche in presenza per 
le classi interessate; 

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 circolare n. 63 del 30/10/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia 
n. 407 del 28.10.2020; 

VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp; 

VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto 
legge 28 ottobre 2020, n. 137”; 

VISTA la circolare n. 64 del 31/10/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione 
Puglia n. 407 del 28.10.2020 e Nota n.2547/sp del 29.10.2020 del Presidente della Regione 
Puglia. Modalità attuative didattica in presenza; 



 

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: (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività̀ 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 attività̀ sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la 
possibilità̀ di svolgere attività̀ 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 modalità̀ a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene 
secondo modalità̀ a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
alle elezioni. (…); 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 attività̀ inerenti i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, nonché́ le attività̀ di tirocinio di cui al decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università̀ 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 del Liceo Classico Statale “F. Capece” per gli 
aa.ss. 2019/2022; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Liceo Classico Statale “F. Capece” 
per l’a.s. 2020/2021 (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; 

DISPONE 
 
a partire dal 9 novembre 2020 (art. 14, comma 1, DPCM 3.11.2020) e fino al 3 dicembre 
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 8.05, secondo unità di 50 minuti in modalità 
sincrona o asincrona, con una pausa di 10 minuti, tra un’unità e l’altra, secondo la 
scansione e il quadro orario settimanale previsti per ogni classe. 

I docenti e gli studenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, 
se non le dovute pause. 

 
Indicazioni per gli Studenti 
 
Gli studenti si collegheranno soltanto con l’account istituzionale al Meet convocato dal 
docente e dovranno seguire le indicazioni per la DDI. 
 
Si rammenta che l’assenza giornaliera dalle videolezioni programmate dovrà essere 
giustificata tramite Registro Elettronico. 



 

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

Inoltre, come previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020: 

- 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.”  

- Per gli studenti con bisogni educativi speciali, anche in ragione di eventuale richiesta della 
famiglia e in base a quando previsto dal PDP di riferimento, i Consigli di classe, 
“attiveranno misure per garantire la frequenza in presenza, qualora tali misure siano 
effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte 
degli alunni coinvolti”.  

- Per gli studenti in “situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili” e per gli studenti 
“figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali”, nell’ambito di specifiche, espresse e 
motivate richieste della famiglia, i Consigli di classe attiveranno “tutte le misure finalizzate 
alla frequenza della scuola in presenza”.  

Indicazioni per Docenti 

 
I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a 
scuola secondo il proprio orario di servizio. 
 
I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezioni in presenza e in classi a 
distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni si 
recheranno nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e utilizzeranno i 
dispositivi presenti. 

I docenti di sostegno, che hanno alunni BES/DSA in presenza, saranno a scuola secondo 
l’orario di servizio che potrà subire delle modifiche per adeguamento a nuove organizzazioni 
didattiche. 

I docenti con ore a “disposizione”, se non impegnati in sostituzione di colleghi assenti per 
attività da svolgere in presenza, potranno svolgere attività di sportello di 
recupero/potenziamento online concordando le attività con l’Ufficio di Dirigenza. 

I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti 
a scuola potranno svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio, ferma restando 
la possibilità di tenere le lezioni online da scuola. 

 
Indicazioni per il Personale ATA 
 
Il 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, perchè 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 (…)”. 



 

 

Accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87), 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: informazioni utili”: 
https://www.liceocapece.edu.it/coronavirus-covid-19-tutte-le-info/. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Margiotta 

 
 


	Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica - Disposizioni
	Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 9 novembre 2020 - DPCM 3.11.2020
	VISTA la nota prot. n. 8820 del 28/10/2020 recante Disposizioni  sulla  modalità  di  organizzazione  dell’attività didattica  dal  27  ottobre  2020- DPCM 24.10.2020, Nota AOODPIT 1927 del 25.10.2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta Regione P...
	VISTA la circolare n. 61 del 28/10/2020 recante “Modalità attuative didattiche in presenza per le classi interessate;

	VISTA la circolare n. 63 del 30/10/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020;
	VISTA la circolare n. 64 del 31/10/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 e Nota n.2547/sp del 29.10.2020 del Presidente della Regione Puglia. Modalità attuative didattica in presenza;
	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 novem...

	DISPONE
	Si rammenta che l’assenza giornaliera dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata tramite Registro Elettronico.
	- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
	Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.


		2020-11-09T09:08:46+0000
	MARGIOTTA GABRIELLA




