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Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Alla D.S.G.A. 

e per suo tramite al personale A.T.A 
ARGO 

Bari, 26 ottobre 2020 
Circ. n. 54 
 
Oggetto: Adeguamento delle attività didattiche a seguito del DPCM del 24 
ottobre 2020 
 
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 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività 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 
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  
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 di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 
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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 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 e in particolare l’art.1, comma s; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.1896 del 19 ottobre 2020 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 00197 del 25 ottobre 2020 
VISTA l’Ordinanza Regionale N. 399 del 25.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone la sospensione delle attività 
didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente al 
75% delle attività didattiche; 

 

DECRETA 
 
Il ricorso alla Didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% delle attività 
modulando la gestione dell’orario e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso 
prima delle ore 09:00.  

Pertanto, da martedì 27 ottobre e sino a martedì 24 novembre 2020 tutte le classi 
svolgeranno le attività didattiche a distanza con turnazione del 25% in presenza secondo il 
calendario allegato alla presente circolare. 

Le classi in presenza e quelle in DAD svolgeranno le attività didattiche con ingresso alle ore 
09:00 in base all’orario delle lezioni già in vigore, rimodulato come segue: 

1 ORA: ore 09:00 – 09:50 
2 ORA: ore 09:50 – 10:40 
3 ORA: ore 10:40 – 11:30 
4 ORA: ore 11:30 – 12:20 
5 ORA: ore 12:20 – 13:10 
 
Sarà altresì assicurata la didattica in presenza agli alunni diversamente abili e con DSA su 
richiesta della famiglia. 
Le lezioni, secondo quanto stabilito dal regolamento della DDI deliberato dal Collegio dei 
Docenti e successivamente adottato dal Consiglio d’Istituto, saranno quindi della durata di 
45 min. + 5 min. di decompressione. 
Le frazioni orarie non prestate saranno recuperate con attività sincrone a distanza o in 
presenza, lasciando la facoltà ad ogni docente di eseguire il recupero secondo modalità 
diverse. Per coloro che hanno 18 ore di lezione, per es., si prevede un recupero di 3 ore 
settimanali, da utilizzare per le verifiche o per attività di recupero in DAD. 

Tutti i docenti sono tenuti a prestare servizio in presenza, nella classe di riferimento, e a 
svolgere le attività utilizzando i dispositivi multimediali dell’Istituto. 
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Gli studenti in presenza potranno accedere ai locali scolastici senza creare assembramenti 
e mantenendo SEMPRE la mascherina, già dalle ore 08:30. 

NON SARANNO CONSENTITI INGRESSI OLTRE LE ORE 09:00 ED USCITE STRAORDINARIE NELLE 
GIORNATE IN PRESENZA.                                   

                 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 


