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Ai docenti
Ai docenti del team digitale
AI DSGA
Al Personale Ata
Alle Famiglie e agli Studenti
Al sito web dell'lstituto

Oggetao: Regione Puglia ordinanza n. 4Oj del 27111/2020 Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 : indicazioni flwio Didattica Digitole Integratr

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D Lgs. l6 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 rnuzo 1999, n.2'15, Regolamento dell'autonomia scolastica
VISTO il D Lgs 9 aprile 2008, n 8r, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
VISTA la Legge 22 m aggio 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

covtD- l9

il

VISTO Decreto-legge 25 marzo 2020. n 19, Misure urgenti per fronteggiare l,emergenza
epidemiologica da COVID-t9
vlsrl il Documento tecnico sul|ipotesi di rimodurazione dere misure contenitive ner settore
scolastico.
dal CTS - Dipanimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
^tramesso
verbale n. 90
della seduta del CTS del 22 giugno 202b
VISTo il documento "Quesiti del Ministero defrstruzione relativi all'inizio del nuovo anno
tr-1."*9 dal CTS - Diparrimento della protezione civile in data T luglio 2020
:::]1.I:9't
VISTO il D.M. 26 giugno 2020. n 39. Adozione dèl Documento per la pianific-azione delle
attività
scolasliche' educative e formative in tutte Ie Istituzioni der sistema nazionale di Istruzione per
Ianno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/202t)
VISTO il D M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didauica digitale
integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell,lstruzione 26 giugno 2020, n 39
V I STO.il_Prolocollo condiviso dr regolamentaz ione delle misure per
il contrasto e il contenimenlo
della diflusione del COVID-I9 negli ambienti di lavoro dei 14 rnarzo ZO2O e successivo
aggiornamento del 24 apnle 2O2O
VTSTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento
della diffusione del COVID-t9 negli ambienti dì lavoro dell'Istiiuto, approvaro il ta/09/2o2Ù
dal
consiglio d'istituto
vlsro il Protocollo d'intesa per garantire |awio de 'anno scorastico nel rispetto delre regore di
sicurezza per il contenimento della diffr-rsione di COMD-19 del 6 agosto 2020
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbnio 2O2O del Ministero deila Salute. COVTD_2o19.
Nuove
indicazioni e chiarimenti
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VTSTE le Linee guida e le Note in mareria di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l'awio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico Scientifico
VISTO il Piano di Didattica Digitale integrata202Ol2O2t approvato dal Collegio dei Docenti in data
26110t2020
VISTA l'Ordinanza n. 40T lotobre 2020 della Regione Puglia

COMIJNICA

l. La sospensione per tutte le classi delle attività didattiche in presenza da venerdì 30 ottobre
fino a martedi 24 novembrc 2020 e le contestuale attivazione delle attività di didattica digittle
integretn da lunedi 2 novrmbre 2020
2. I docenti potranno realizzare le attività di didattica digitale integrata attraverso i dispositivi
multimediali dell'istituto, da scuola, o utilizzare il proprio dispositivo personale da casa.
l. Ogni docente dovrà rispettare scupolosamente il proprio orario di lezione in DID in modo da
consentire agli altri docenti di intervenire sul gruppo classe all'orario stabilito e garantendo le giuste
pause previste per gli alunni
Saranno assicu rate, all'intero gruppo classe, l5 ore seltimanali di didattica con 3 ore al giorno per 5
giorni a settimana, I'ordine delle materie sarà quello previsto dall'orario scolastico allegato al
iiano
di didattica digitale inregrata ivi compresi quelli previsti per le lezioni di strumenro

4

sarà cura dei docenti coordinatori di classe comunicare agli alunni e ai genitori I'orario della classe

Si raccomanda agli sfudenti e alle studentesse di mantenere un componamento coretto e consono
all'attività di insegnamento-apprendimento.
Nel sottolineare il carattere emergenziale del prowedimento, si coglie l,occasione per ringraziare
tutta la comunità scolastica della collaborazione posta in essere per affrontare. nel miglioi modo
possibile, questo diffi cile rnomento.
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.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof, ssa Anna Maria Salinaro
òutolnt rortiauitr r meuo ir.m0r ri*trsi
nergli elltti dell'.n. I c 2 D Lgr n. 39AJ
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