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Lecce, 11 novembre 2020
- Ai docenti
- Ai genitori degli alunni
- All’Animatore digitale
- Ai referenti COVID-19
- Al DSGA
- Al Personale ATA
- Al RSPP
- Al RLS
- Al Medico competente
- Al Presidente del Consiglio di Istituto
- Alla RSU
- Agli Enti competenti del Territorio
- Al Dipartimento della Salute Regione Puglia scuola.salute@regione.puglia.it
- Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
- Al Dirigente dell’AT Lecce
of.lecce@gmail.com
- Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecce
- Ai Sindaci dei Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento e Cannole
- Al Comandante della Polizia locale di Cursi, Bagnolo del Salento e Cannole
- All’Albo online di istituto
- Al Sito Web dell’Istituto
LL. SS.

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 12 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre
2020 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che
riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni
grado, su tutto il territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13

novembre 2020;

-

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale
sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie
Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41)

-

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6.11.2020,
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone,
con decorrenza 7 novembre 2020 e sino al 3 dicembre compreso, l’attività didattica in
presenza in applicazione del DPCM 3 novembre 2020;

-

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli
AA.SS. 2019-2022;

-

CONSIDERATO che occorre ottemperare a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 e
dall’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 413 del 6.11.2020;
VISTA la delibera n. 27 del Collegio di docenti dell’undici novembre 2020;
VISTE le istanze dei genitori pervenute al protocollo della scuola nei gironi 9, 10 e 11
novembre con le quali gli stessi chiedono che i propri figli possano seguire le attività
didattiche in modalità sincrona dalle proprie abitazioni così come indicato nella Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale, n. 413 del 6 novembre 2020;
dispone quanto segue

-

Dal 12 novembre al 3 dicembre compreso, le attività didattiche si svolgeranno,
ordinariamente, in presenza in tutte le classi del 1° Ciclo dell’Istituto Comprensivo di Cursi,
Bagnolo del Salento e Cannole;
Gli alunni, i cui genitori hanno espressamente chiesto, con istanza sottoscritta ed inoltrata al
protocollo della scuola, che i figli possano seguire le attività didattiche online, in modalità
sincrona, dalle proprie abitazioni così come indicato nell’ Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale della Puglia, n. 413 del 6 novembre 2020, sono autorizzati a seguire, in
modalità sincrona, le attività didattiche svolte in presenza dal resto della classe;

-

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale e dovranno seguire le indicazioni e
disposizioni del docente;

-

L’assenza dalle lezioni online, in modalità sincrona, dovrà essere regolarmente giustificata;

-

La lezione a distanza, in modalità sincrona, ha la medesima valenza della lezione in presenza
e segue i ritmi dell’orario programmato per la didattica in presenza;
La valutazione degli apprendimenti della didattica a distanza, in modalità sincrona, seguirà
gli stessi criteri utilizzati per la didattica in presenza.

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni alla luce di nuovi interventi normativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaele CAPONE
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