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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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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%; 

TENUTO CONTO della situazione generale relativa alla crescita dei contagi e delle raccomandazioni a usare tutte le 
misure possibili per limitare e contenere i contagi stessi 

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

VISTI Gli atti notificati dal DPS della BAT allo scrivente 

VISTO L’andamento epidemiologico nell’Istituto (sede di Canosa) 

SENTITO  Il parere dei responsabili Covid d’Istituto (sede di Canosa) 

VISTO Che nel pomeriggio ulteriori 15 docenti saranno sottoposti presso il DPS a tampone rapido  

SENTITO Per le vie brevi il responsabile del DPS della BAT 

 

CONSTATATO 

Che i docenti di cui sono considerati “CONTATTI STRETTI” e conseguentemente sottoposti a 
provvedimento di quarantena fiduciaria per 10gg 
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DECRETA 

1. Da mercoledì 28 ottobre a sabato 7 novembre 2020 le attività didattiche, per tutte le classi del Liceo “E. Fermi” 
sede di Canosa, sono sospese in presenza e si svolgeranno integralmente in modalità a distanza; 

2. Per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti utilizzeranno la piattaforma GSuite 
for Education, attenendosi alle linee guida d’istituto, così come deliberato dagli Organi Collegiali;  

3. Tutte le lezioni in orario antimeridiano verranno effettuate in modalità sincrona. Il quadro orario fino al 31 
ottobre viene ripubblicato contestualmente al presente decreto e vengono ripristinate le ore di recupero 
pomeridiano dei 10’ in modalità sincrona o asincrona. Per la settimana dal 2 al 7 novembre seguirà un nuovo 
orario antimeridiano. Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, le annotazioni relative alla disciplina 
d’insegnamento e le assenze degli alunni saranno riportate sul registro elettronico. 

4. Per tutto il periodo indicato al punto 1. è sospeso l’accesso del pubblico agli uffici amministrativi. I servizi 
saranno forniti per via telematica o, solo nei casi urgenti e indifferibili, in presenza, previo appuntamento.  

Canosa, 27 ottobre 2020 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gerardo Totaro 
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