MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” - Copertino
Via Mogadiscio 49 - 73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753
Codice Meccanografico:LEIC865009 Tel. e Fax: 0832.947164
E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it Sito: www.polo3copertino.it

Prot. si veda segnatura
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
All’Animatore digitale
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
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 09 novembre
2020 - DPCM 3.11.2020
VISTO il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 “Avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” VISTA la propria Circolare prot. n. 0003808 del 06/09/2020, “Alunni fragili – emergenza Covid
19”;
VISTO il proprio Provvedimento prot. n. 0003920 del14/09/2020 “Disciplinare interno su misure
preventive per fronteggiare l’eventuale contagio e diffusione del Covid 19 ai fini dell’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021”
VISTO l’allegato al DVR “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento del virus Covid 19;
VISTA la Circolare interna prot. n. 0003970 del 22/09/2020 “Comunicazioni riguardanti l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021”;
VISTA la Circolare interna prot. n. 0003971 del 22/09/2020 “Indicazioni operative per ingresso ed
uscita degli alunni in relazione all’emergenza epidemiologica in atto”;
VISTA l’Ordinanza Regione Puglia 3 ottobre 2020, n. 374 –“Misure urgenti per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la propria Circolare prot. n. 4855, del 22 ottobre 2020, “Comunicazioni alla scuola di
eventuali assenze per quarantena”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
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VISTO il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera del Collegio dei Docenti
riunitosi nella seduta del 22/10/2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
VISTA la Nota AOODPIT 1927 del 25 ottobre 2020, “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;
VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.407 del 28.10.2020, “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale
della Puglia del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp;
VISTA la propria Circolare prot. n. 0005067, del 29 ottobre 2020, “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica del Covid 19 – adozione della Didattica Digitale Integrata”;
VISTA la Nota AOODPPR 1776 del 30 ottobre 2020, “Misure di Contenimento COVID Decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
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) che, all’art.1, comma 9, dispone che “allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano
le seguenti misure: (…)
s) L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i
servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. (…) Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo
con modalità a distanza.
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS.
2019-2022;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 20202021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89);
VISTA la propria Circolare prot. n. 0005290 del 05/11/2020 “Rettifica al Disciplinare anti Covidcomunicazione sull’uso delle mascherine”;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 413 del 06/11/2020;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre
particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri
bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7
agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre
2020, che sostituisce il DPCM 24 ottobre 2020 con efficacia dal 6 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone le seguenti modalità organizzative
Nelle due Sedi dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino in tutte le classi di scuola
primaria e secondaria di primo grado, a partire dal 09 novembre 2020, sino a diversa successiva
indicazione normativa, le attività didattiche saranno svolte in presenza.
Al fine di tutelare, garantire e contemperare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, nella
consapevolezza dell’attuale andamento epidemiologico, si comunicano di seguito gli orari che
saranno effettuati in presenza dai tre ordini di scuola dell’Istituto a far data dal 09/11/2020 fino al
03/12/2020 e comunque fino a cessazione dell’emergenza epidemiologica.
 Scuola dell’infanzia: ore 08.00/13.00 senza fruizione del servizio di mensa con divisione
in sottogruppi delle sezioni al fine di garantire il distanziamento sociale.
 Scuola primaria: ore 08.20/13.50 dal lunedì al giovedì
Ore 08.20/13.20 il venerdì
 Scuola secondaria di primo grado: 08.00/13.00 dal lunedì al venerdì con ore di 50 minuti.
Il monte ore che si ricaverà dalla riduzione a 50 minuti dell’ora di lezione sarà recuperato on
line in specifici box tematici di approfondimento in didattica digitale integrata, anche al fine
di consolidare le competenze digitali acquisite dagli alunni.
Le famiglie degli alunni che, ai sensi della citata ordinanza regionale, per prevenire il rischio di
contagio, intendessero avvalersi della didattica digitale integrata, dovranno far pervenire esplicita
richiesta scritta in tal senso esclusivamente tramite mail da inoltrare all’indirizzo di posta
elettronica dell’Istituto leic865009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì
09/11/2020. Decorso tale termine senza che sia pervenuta esplicita istanza scritta, gli alunni saranno
automaticamente inseriti nel novero di coloro che frequenteranno in presenza. Nella settimana dal
09/11/2020 al 15/11/2020 tutti gli alunni frequenteranno in presenza. La didattica a distanza per chi
l’avrà richiesta partirà dal 16/11.
Per gli studenti le cui famiglie intendessero avvalersi della scelta della didattica a distanza, si precisa
che l’istituto disporrà collegamento sincrono dalla scuola per l’orario corrispondente allo
svolgimento delle lezioni, secondo quanto previsto dal piano scolastico per l’applicazione della
didattica digitale integrata, a far data da lunedì 16 novembre, poiché è necessario riallestire gli
ambienti delle aule con le dotazioni tecnologiche già concesse in comodato d’uso agli studenti. La
scuola dovrà pertanto provvedere a revocare le concessioni di strumentazione tecnologica già
effettuate dal momento che la didattica in presenza con obbligo di garanzia del collegamento
sincrono impone l’utilizzo in aula di detti dispositivi. La scuola pertanto non potrà concedere
dispositivi in comodato d’uso alle famiglie.
Si precisa che, ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 –
Suppl. Ordinario n. 41), tutti gli utenti che saranno in presenza, alunni, personale, assistenti ed ogni
altra figura ivi presente dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie aeree per tutto
il tempo di permanenza a scuola. Le sole figure esonerate da detto obbligo sono i bambini di età
inferiore a sei anni e gli alunni diversamente abili. Si precisa che, ove possibile, l’uso delle
mascherine per dette categorie rimane fortemente consigliato, dato l’attuale andamento

epidemiologico, connotato da una costante crescita dei contagi, anche nel territorio della Provincia
di Lecce.
Si sottolinea la necessità che tutta l’utenza comunichi tempestivamente ogni eventuale stato di
quarantena, sia essa fiduciaria o obbligatoria, poiché in tal caso, la scuola attiverà prioritariamente
la fruizione della didattica digitale a distanza in modalità sincrona per detti studenti.
Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, i docenti e gli studenti di ciascuna classe
si atterrano al proprio orario delle lezioni.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza.
Studenti:
Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente della prima
ora e dovranno seguire le indicazioni per la DAD.
Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via email all’indirizzo istituzionale copia della giustifica redatta sul libretto o con modulo allegato alla
circolare prot. n. 4649 del 16/10/2020 con firma dei genitori.
Durante le lezioni a distanza gli studenti sono tenuti a rispettare le medesime regole di
comportamento richieste in classe. La partecipazione telematica avverrà in tutte le discipline
previste secondo l’orario settimanale e agli studenti è sempre richiesta la presenza con
videocamera accesa.
Non saranno giustificate assenze per gli studenti che dichiarano problematiche di connessione
dal momento che la scuola offre l’opportunità della didattica in presenza.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.
Anche le famiglie degli studenti con disabilità, potranno chiedere di avvalersi della DAD; in
mancanza di detta richiesta, gli alunni con disabilità parteciperanno alle lezioni in presenza,
usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove presenti, in
coerenza col PEI.
Docenti:
Tutti i docenti della prima ora di lezione dovranno attivare il collegamento con gli alunni che
seguiranno le attività didattiche a distanza e registreranno la presenza di tutti gli studenti precisando,
per coloro che sono in DAD, che questi studenti sono presenti fuori sede.
- utilizzeranno il Registro elettronico Spaggiari e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto
ed associata al dominio della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...), per i necessari
adempimenti amministrativi e didattici (firma di presenza, registrazione assenze e giustificazioni,
annotazione argomenti svolti, esercizi assegnati con numero e pagina, carico dei materiali didattici e
valutazione del lavoro degli studenti);
- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità.
Personale ATA
Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA,
favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776),
compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato
(art. 5, commi 3 e 4, DPCM 3.11.2020).
Inoltre, come previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020:
• Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non
espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: ‘le pubbliche amministrazione
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale’.
• Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attività a distanza,
continuerà a prestare servizio in presenza (…)”.

Sempre alla luce della medesima nota si rammenta che, per tutto il personale, “i contratti già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti
“posti Covid-19”) non devono essere risolti (…)”.
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI
87), i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza
accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché
della data di accesso e del tempo di permanenza;
• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante
tutta la permanenza all’interno della struttura e rispetto del distanziamento sociale.
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.
Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione “Emergenza
epidemiologica”: https://www.polo3copertino.it
f.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora Giuri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93)

