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Al personale docente  
Agli studenti e alle studentesse  

Alle famiglie  
Al personale ATA  

Al DSGA  
all’Albo d’Istituto 

E P.C. 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

PEO:usp.ba@istruzione.it 

 
 

 

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 2020/RIMODULAZIONE 
organizzativa delle attività didattiche a partire dal giorno 28 ottobre 2020  

VISTO 

 

il nuovo DPCM del 24.10.2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»che all’art.1, comma 9 , lettera s, prevede: 
“fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi 
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, 
previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie 
delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, 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…”; 

VISTA L’Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n.399 del 25 ottobre 2020 che adotta misure per la 
scuola in vigore fino al 24 novembre 2020; 

VISTA   La nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione avente N.1934 del 
26/10/2020 

CONSIDERATE Le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni, relative alla necessità adottare la Didattica Digitale 
Integrata per una percentuale delle attività non inferiore al 75%; 

VISTA L’opportunità, ricorrendo agli strumenti previsti dal vigente Regolamento dell’autonomia DPR 275/99, 
di consentire al maggior numero di studenti, per diverse fasce d’età, di fruire anche della Didattica in 
Presenza in misura adeguata alle necessità di studi; 

CONSIDERATO Che si è ritenuto di sostenere con la Didattica in Presenza soprattutto le seguenti classi per le ragioni 
ivi esposte:  

 Prime, per accompagnare la fase di passaggio al secondo grado;  
 Seconde, per compensare le lacune registrate nell’a.s. 2019/2020;  
 Terze, per accompagnare la fase di passaggio al triennio e consentire il recupero degli 

apprendimenti insufficienti registrati nell’a.s. 2019/2020; 
 Quarte, Potenziamento degli apprendimenti; 
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 Quinte, per le opportune esercitazioni propedeutiche alla preparazione agli esami di stato e 

finalizzate a rinforzare eventuali fragilità o lacune; 

RITENUTA L’esigenza di apportare variazione al piano già in essere 

 

COMUNICA 

 

A partire dal giorno 28 ottobre 2020 e fino al giorno 24 novembre 2020, salvo ulteriori adattamenti dovuti all’emergenza 
epidemiologica, l’organizzazione delle attività didattiche sarà impostata secondo la calendarizzazione di seguito indicata:  

 L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 08:10 con unità orario di 50’ 

 Per ogni unità oraria è previsto un intervallo della durata di 10 minuti.  

 Si raccomanda una particolare cura verso gli alunni più fragili;  

 I docenti impegnati con classi in presenza e classi in DDI potranno fruire degli spazi presenti in istituto non occupati da altre 

attività;  

 

ORGANIZZAZIONE IN PRESENZA 

 Per ogni classe è stato prevista una quota pari al 25% di alunni in presenza che turneranno in base al numero progressivo 
come da registro elettronico; 

 L’organizzazione della presenza degli alunni nelle classi è regolata dalle tabelle settimanali “PRESENZE ALLIEVI”  allegate 
alla presente; 

 Il calendario è strutturato in settimane fino al 24/11/2020; 

 In fascia pomeridiana sono ripristinati i recuperi orari in modalità a distanza come da Circ. n° 45 del 15/10/2020 e da 
prospetto orario condiviso dal Coordinatore con la classe. 

Inoltre gli alunni DVA, salvo differenti richieste da parte della famiglia, seguiranno le lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei 
docenti di sostegno e degli educatori. 
I docenti si atterranno all’orario delle lezioni comunicato dalla commissione orario. 
L’ubicazione delle aule rimane invariata a Minervino e i percorsi di entrata e uscita rimangono invariati. L’ubicazione delle aule a 
Canosa fa riferimento all’allegato MAPPA CLASSE, l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà dall’accesso principale, mantenendo il 
distanziamento e l’uso dei dispositivi di sicurezza.   
 
L’organizzazione sopra esposta è dettata dall’urgenza e dalle disposizione contenute nell’ultimo DPCM congiuntamente alle note che 
tutti sono invitati a leggere integralmente e a rispettare. 
 
Tutti i docenti sono invitati a far occupare i posti a sedere mantenendo il massimo distanziamento sociale consentito dalla capienza 
dell’aula e a non far rimuovere le postazioni così come sistemate dalla dirigenza.  
Nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica è importante che tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni sanitarie 
sull’uso delle mascherine, sull’igiene e sulla distanza inter-personale, anche fuori dall’ambiente scolastico e alle disposizioni operative 
già dettate da questa scuola. 
 
Certo della vostra comprensione e visto l’evolversi della situazione epidemiologica si prega di aggiornarsi costantemente 
prendendo visione delle novità pubblicate sul sito. 
 
Canosa 27-10-2020 

Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 

 
Si allega 

SEDE CANOSA 

 TABELLA SETTIMANALE PRESENZA ALLIEVI 
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 MAPPA AULE  

SEDE MINERVINO 

 TABELLA SETTIMANALE PRESENZA ALLIEVI  
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