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A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTE LE FAMIGLIE 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

E P.C. AGLI ENTI COMPETENTI 

 
SUL SITO WEB E ALBO ON LINE 

TUTTE LE SEDI 

 
 

 

Oggetto: Detemina dirigenziale-: Modalità organizzative alla luce dell’Ordinanza Regionale N. 407 

avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con 

decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   l’Ordinanza Regionale N. 399 del 25/10/2020 in cui all’art. 1 si afferma quanto segue:  

- 1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di 
cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale 

integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla 

didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli 
alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non 

avvenga in ogni caso prima delle 9,00;  

- 2. Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, in attuazione e nei limiti di quanto previsto al 

precedente punto 1), individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più 
idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in 

presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi 

speciali; 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale si dispone che le Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e […] adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza con 
decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020;  

 

VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 in cui si esplicita che “[…] le Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza 

esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli 

alunni con bisogni educativi speciali”; 
 

VISTA la Nota prot. n.2547/sp del 29-10-2020 del Presidente della Regione Puglia in cui si puntualizza quanto 

segue: 
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- “Con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per entrambi i cicli di 

Istruzione-, debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come richiamato dal Piano scuola, 

allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere 
un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per capacità dei 

presenti”), si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, la organizzazione 

di gruppi classe in presenza.  
Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiore al 25% 

della composizione originaria di ogni singola classe. La composizione e l'organizzazione dei 

componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle istituzioni scolastiche nell'ambito del 

rapporto scuola-famiglia”; 

 

- L’organizzazione dei Laboratori di indirizzo e professionalizzanti nella scuola secondaria di secondo 

grado da praticare in presenza, è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica;  

[…] I Corsi serali e CPIA così come i Convitti (per le attività dei convittori e semiconvittori), NON 

RICADONO NELLE PREVISIONI DELLA ORDINANZA. 
 

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “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”; 

 

CONSIDERATO che tutti i docenti DOVRANNO svolgere le ore di servizio settimanale in base alla propria 

cattedra orario, e che dovranno essere certificate attraverso la firma sul Registro elettronico; 
 

CONSIDERATO che tutti gli alunni DOVRANNO svolgere settimanalmente le 32 ore di attività didattica, il 

corso Turismo del Valzani 33 ore, il Corso Cultura e Spettacolo del De Marco 34, nelle modalità previste dalla 
normativa vigente, ovvero, “didattica in presenza”, “Didattica a Distanza in modalità sincrona (videolezione 

obbligatoria), “Didattica a distanza in modalità asincrona (Sportello/recupero facoltativo); 

 

DISPONE 

 

Che a partire da mercoledì 04 novembre 2020 le attività didattiche saranno articolate nel modo seguente: 

 

PER L’INTERA SCOLASRESCA DEI CORSI DIURNI 

 

1. n. 2 giorni a settimana tutte le classi a rotazione svolgeranno “attività didattica IN PRESENZA” per 
un numero di n. 4 ore per ciascuna giornata scolastica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nelle stesse 

giornate gli alunni, rientrati a casa, svolgeranno attività di Didattica a Distanza dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 (Modalità sincrona/asincrona); il Corso Turismo del Valzani dalle 15.00 alle 19.00 per uno solo 

dei due giorni; il Corso Cultura e spettacolo del De Marco dalle 15.00 alle 19.00 entrambi i due giorni; 
2. Gli altri 3 giorni della settimana saranno svolti in Didattica a Distanza (in modalità sincrona e 

asincrona); 

3. OGNI CONSIGLIO DI CLASSE provvederà a strutturare l’orario settimanale delle attività in 
modalità sincrona /asincrona, considerando l’intera DAD, sia quella che si svolge di mattina, sia quella 

che si svolge in orario pomeridiano nei giorni in cui gli studenti rientrano a scuola in presenza (vedi 

punto 1); 
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4. Per ciascuna giornata scolastica non potranno essere programmate più di n. 4 ore di Videolezione 

obbligatoria (mattina e/o pomeriggio nei giorni di didattica “in presenza”); 

5. L’orario settimanale di ciascuna materia DOVRA’ essere svolto “in presenza” o in “Videolezione 

obbligatoria” per almenno il 50% del monte ore settimanale; le restanti ore saranno conteggiate e 
registrate come ore di “sportello/recupero” FACOLTATIVO PER GLI STUDENTI, MA 

OBBLIGATORIO PER I DOCENTI; 

6. Preferibilmente la 1° ora dalle 8.00 alle 9.00 nelle giornate in DAD sarà programmata come 
sportello/recupero; 

7. E’ fatto tassativo divieto di eccedere le n. 4 ore di lezione in modalità sincrona per ciascuna giornata 

scolastica in cui si svolga la DAD; 
8. Ciascuna ore di lezione di DAD in modalità sincrona dovrà avere una durata non superiore ai 45 

minuti; 

9. Ciascun docente collegato in Videolezione obbligatoria registrerà le assenze degli alunni sul registro 

elettronico; 
10. Le attività “in presenza” cominceranno a partire dalle ore 9.00 per contenere la numerosità degli alunni 

nei mezzi di trasporto, in osservanza delle disposizioni di legge. Non è ammesso ingresso alla 2^ ora 

(alle ore 10.00), salvo casi direttamente giustificati dalle famiglie; 
11. Le quattro ore “in presenza” saranno dedicate ESCLUSIVAMENTE alle attività laboratoriali, come 

da orario che sarà comunicato in seguito; 

12. I docenti che nei giorni di Didattica “in presenza” dovessero svolgere attività anche a Distanza con 
altre classi potranno utilizzare gli ambienti scolastici liberi o, se i tempi lo consentono, rientrare nelle 

proprie abitazioni e proseguire il lavoro. E’ opportuno che utilizzino, qualora necessario, il proprio 

PC, stante la indisponibilità da parte della scuola di coprire le esigenze di tutti i docenti, avendo 

provveduto a distribuire i dispositivi disponibili agli studenti che ne hanno fatto richiesta; 
13. La Didattica a Distanza è vincolata da un Regolamento che disciplina comportamenti, diritti e doveri, 

a cui gli studenti dovranno attenersi, come indicato nel cap. 4 del Manuale d’uso per l’avvio a.s. 2020-

2021 in emergenza Covid 19. I docenti rileveranno assenze, ritardi e valuteranno l’intero percorso 
formativo in DAD attraverso appositi strumenti di valutazione. 

 

 

PER TUTTI GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

1. Gli alunni con disabilità certificata o Con Bisogni educativi Speciali potranno scegliere 

liberamente, previa comunicazione da parte delle famiglie, diverse opzioni: 
a. Gli alunni diversamente abili  e con BES con programmazione curricolare possono frequentare 

liberamente a scuola “in presenza”, TUTTI I GIORNI, SOLO nelle ore in cui è presente il docente 

di sostegno e/o l’educatore assegnato; diversamente seguiranno le lezioni in DAD con il resto della 
classe; 

b. Gli alunni diversamente abili, con programmazione differenziata, potranno frequentare le attività 

“in presenza” a scuola SOLO durante le ore di servizio del docente di sostegno e/o l’educatore 

assegnato. Le restanti ore di lezione potranno seguire le lezioni in DAD, con l’aiuto della famiglia; 
c. Tutti gli alunni diversamente abili e con BES frequenteranno le attività didattiche “in presenza”  

con tutto il gruppo classe nei due giorni programmati, salvo diversa richiesta della famiglia; 

2. E’ fatta esplicita richiesta al Servizio di Integrazione scolastica erogato dall’Ente Provincia di Brindisi 
attraverso la Coo.va “Socioculturale” di autorizzare il personale col profilo di Educatore” a continuare 

nel proprio ruolo di affiancamento agli alunni diversamente abili in carico, nel percorso didattico-

formativo. Il loro profilo e l’impegno profuso risulta indispensabile SIA NELLE ATTIVITA’ IN 
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PRESENZA, SIA NELLA DIDATTICA A DISTANZA per favorire il raggiungimento degli obiettivi 

formativi; 

3. Per questioni organizzative  non è consigliabile garantire la presenza giornaliera degli alunni DVA e 

con BES a scuola, nei giorni NON programati “in presenza” con una quota di compagni pari al 25% 
degli alunni presenti nel gruppo classe, in quanto non si riuscirebbe a garantire la presenza efficace e 

attenta dei docenti curricolari, che dovranno comunque svolgere attività di didattica a distanza  con il 

resto degli alunni. 
 

 

RILEVAZIONE DELLE ASSENZE E RIAMMISSIONE A SCUOLA “IN PRESENZA” 

 

Il docente della 1° ora (ore 9.00) delle attività “in presenza”:  

a. rileverà le assenze dei giorni precedenti, sia in DAD sia “in presenza” e richiederà, per assenze 

DA 1 FINO A 5 GIORNI l’autocertificazione FIRMATA DAL GENITORE DELL’ALUNNO 
per l’ammissione in classe; 

b.  chiederà il CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI, secondo 

normativa vigente.  
c. Qualora la famiglia riferisse che il medico di base si rifiuta di rilasciare certificato medico per 

riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza, in quanto l’assenza non è riconducibile a infezione 

da Covid-19, potrà comunque consentire l’ammissione a scuola e la frequenza delle lezioni in 
presenza con la sola consegna dell’autocertificazione sottoscritta dal genitore. Il tal caso la 

famiglia si assume la responsabilità di quanto dichiarato in seno alle condizioni di salute del 

proprio figlio, sollevando la scuola da ogni responsabilità in merito alle procedure richieste 

dall’emergenza Covid-19, ai sensi del D. Lgs. 445/2000. Infatti, Coerentemente con il Piano 
Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, nelle cui “Indicazioni operative” “si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale” questa Istituzione scolastica ha ottemperato, nell’assoluta libertà di 
tutte le condizioni di tutela della privacy dei genitori e degli alunni e, al contempo, dello stato di 

salute dell’intera comunità scolastica, alla redazione dei modelli di autocertificazione, pubblicati 

sul sito istituzionale e ampiamente diffuso sui mezzi di comunicazione formale e informale interni 

ai singoli Consigli di Classe.  
 

d. L’alunno assente da 1 a 5 giorni e oltre, sprovvisto di Autocertificazione, NON sarà riammesso in 

classe; sarà considerato ASSENTE e segnalato ai collaboratori del DS per essere rimandato a casa, 
previa comunicazione alla famiglia, qualora la famiglia non sia disponibile a venire a scuola, o per 

prelevare il figlio o per compilare l’autocertificazione, in ottemperanza alla ns. determina 

dirigenziale prot. n. 9163 del 20.10.2020. 
 

 

CORSI SERALI PER ADULTI 

 
Come già richiamato in premessa[…] I Corsi serali e CPIA[…], NON RICADONO NELLE PREVISIONI 

DELLA ORDINANZA. Pertanto le attività didattiche nei Corsi serali per adulti proseguiranno regolarmente 

in presenza, secondo l’orario già fissato, con un giorno a rotazione di Didattica a Distanza, come programmato 
nell’attività didattica curricolare. 
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I giorni di lunedì 02 e martedì 03 novembre c.a. le attività di svolgeranno PER I SOLI CORSI DIURNI in 

modalità DAD, con l’orario già utilizzato nella settimana precedente (quello attualmente in vigore), per 

consentire a questa dirigenza di approntare il nuovo orario. 

 
Il Nuovo orario, sia quello “in Presenza”, che quello in DAD, entrerà in vigore a partire da mercoledì, salvo 

diversa comunicazione. 

  
La presente ha valore immediato dal momento della pubblicazione e ne sarà data ampia diffusione a studenti 

famiglie e personale scolastico attraverso tutti i canali a disposizione. 

 
 

 

 

 
Brindisi. 31.10.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rita Ortenzia DE VITO  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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