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Prot. n. 9705/1.1h 
Circ. n. 65/ a.s. 2020-21 

Conversano, 29/10/2020  

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Sigg. Genitori 

A tutto il Personale  
Al DSGA  

Agli Atti 
Al sito web dell’Istituto  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19  
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19  
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020  
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)  
VISTO 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  
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020  
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020  
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VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 dell’Istituto, approvato il 10/09/2020 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti  
VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico Scientifico  
VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 
indicazioni ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508 
VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia” 
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali  
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle 
Università della Regione Puglia 26/09/2020 (r_puglia/AOO-005/PROT/ COVID-19 n.58/2020 
REV), in particolare il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione /0004043 - Rapporto ISS 
(pulizia ed igienizzazione) degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone  
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 e in particolare l’art.1, comma 9 lett.s, che prevede l’incremento 
del ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% 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 del Ministero dell’Istruzione prot.n. 1927 del 25 ottobre 2020, secondo la quale le 
istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti al predetto DPCM nella 
giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo 
CONSIDERATA l’Ordinanza Regionale N. 399 del 25.10.2020, con la quale sono state adottate 
misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto nel citato DPCM 24 
ottobre 2020 
CONSIDERATO che occorre adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali, in particolare 
quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in quanto le misure 
adottate con l’ordinanza 399 del 25 ottobre 2020 si appalesano insufficienti per fronteggiare 
l’emergenza 
CONSIDERATA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28 ottobre 2020, con la quale sono state adottate 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
CONSIDERATI i predetti motivi di urgenza e la correlata esigenza primaria di garantire misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
NELLE MORE di una organizzazione oraria che consenta un più efficace coordinamento tra le scuole 
in cui prestano servizio docenti in comune e che agevoli la frequenza in presenza degli studenti con 
bisogni educativi speciali che esprimeranno tale opzione 
SENTITA la RSU d’Istituto  
VISTE  le deliberazioni degli organi collegiali  
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DECRETA  

  
1. Tutte le classi svolgeranno attività di didattica digitale integrata. 
2. Sarà assicurata la didattica in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali. La famiglia 

dovrà tempestivamente produrre esplicita richiesta di didattica in presenza o a distanza, nella 
consapevolezza che il Dipartimento della salute ha rappresentato la situazione di rischio per 
la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale e che la didattica in presenza è 
sospesa per ragioni di prevenzione del contagio. 

3. Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 8.10 (salvo diverse determinazioni che saranno 
tempestivamente comunicate). Come previsto nel Regolamento DDI di Istituto, sarà garantita 
una organizzazione flessibile delle lezioni, prevedendo opportune pause (di almeno 10 
minuti) nell’ambito dell’unità oraria di 60 minuti (5 m al termine di una ora e 5 m prima 
dell’avvio della successiva), al fine di evitare i rischi legati ad una eccessiva esposizione al 
videoterminale. Gli alunni collegati in remoto potranno disconnettersi durante la pausa; gli 
alunni in presenza resteranno in aula con il docente. 

4. Al fine di evitare di congestionare la rete internet dei tre plessi dell’Istituto, e in attesa del 
potenziamento della stessa, è data facoltà ai docenti di svolgere l’attività didattica a distanza 
da casa; i docenti  che svolgeranno l’attività  a distanza da scuola utilizzeranno la 
strumentazione presente nelle aule assegnate alle classi per l’attivazione delle 
videoconferenze. I docenti utilizzeranno l’account già presente sul computer dell’aula.  

5. Si raccomanda agli studenti e alle studentesse di mantenere un comportamento corretto e 
consono all’attività di insegnamento-apprendimento. Ogni comportamento poco rispettoso 
della netiquette - come descritto nel Regolamento per la Didattica digitale integrata e 
dall’accordo formativo pubblicati in bacheca elettronica - verrà sanzionato ed annotato sul 
registro elettronico. 

6. I docenti provvederanno a registrate assenze, ingressi posticipati ed uscite anticipate. 

Si specifica che per ogni eventuale necessità difforme dalle presenti determinazioni i docenti 
dovranno rivolgersi allo scrivente ufficio.  

La presente disposizione vale a partire da domani, 30 ottobre 2020, fino a nuove determinazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI  

Firma autografa omessa ai 
 sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93 


