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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 

 All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi 

  

Alla Provincia di Brindisi  

Al Comune di Brindisi 

 

Al Comune di San Pietro Vernotico 

 

Agli Istituti Scolastici della provincia di Brindisi  

 

A tutti i docenti 

A tutti gli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Alle RSU d’Istituto 

  

Agli Atti 

Sul sito WEB dell’istituto 

 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co 

 

Determina dirigenziale 

 

Oggetto: Attività didattiche da mercoledì 11 novembre 2020 ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6- bis, e dell'art. 4; 
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VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, 

recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

 

VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali 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 DPCM del 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020; 

 

VISTO il DPCM 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 D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche 

indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle attività 
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didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in presenza; 

 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 397, del 22 ottobre 2020, “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 399, del 25 ottobre 2020, “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la nota Ministeriale prot. N° 1927 del 25/10/2020 “ Decreto del Presidente dei Ministri 

24/10/2020. Indicazioni attuative”; 

 

VISTA l’ordinanza regionale n.407, datata 27.10.2020, avente in oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA la Nota di chiarimento del Presidente della Regione Puglia, inviata al Direttore Regionale in 

data 29.10.2020; 

 

VISTA la Nota del MI Prot.n. 1776 del 30/10/2020 “Misure di Contenimento COVID – Decreto Legge 

28 ottobre 2020, n.137; 

 

CONSIDERATE le necessità legate ai mezzi di trasporto; 

 

CONSIDERATI i vincoli organizzativi dovuti alla presenza di docenti impegnati in più Istituzioni 

scolastiche; 

 

CONSIDERATE le esigenze manifestate dalle famiglie con particolare riguardo agli studenti DVA, 
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DSA e BES; 

 

VISTO l’Art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

 

VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”; 

 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata dell’IISS “Ferraris De Marco Valzani”, inserito nel 

documento programmatico d’Istituto “Manuale d’uso per avvio a.s. 2020-2021 in emergenza Covid-

19”; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 413; 

 

VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Docenti urgente e straordinario del 05.11.2020; 

 

VALUTATE le richieste espresse nell’assemblea studentesca dei Corsi serali per Adulti di Brindisi e 

San Pietro Vernotico svoltasi in data 07.11.2020; 

 

VALUTATE le richieste espresse nell’assemblea studentesca dei Corsi diurni di Brindisi e San Pietro 

Vernotico svoltasi in data 09.11.2020; 

 

VALUTATE le richieste espresse dai genitori degli alunni di Brindisi e San Pietro Vernotico svoltasi 

in data 09.11.2020; 

 

SENTITO il parere dei docenti titolari delle discipline di laboratorio; 

 

SENTITE le esigenze dei docenti di sostegno; 

 

CONSIDERATE le richieste delle famiglie; 
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CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione 

di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. 2002 del 09.11.2020 “Ipotesi di contratto sulla Didattica digitale integrata. 

Note operative”;  

 

DISPONE 

1. La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del 

Piano DDI, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 

l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, 

nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e 

garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata; 

 

2. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano 

state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In 

particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi 

circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento 

dell’orario settimanale di servizio; 

 

3. A partire da mercoledì 11 novembre 2020, per tutti gli indirizzi, le attività didattiche saranno svolte 

in modalità Integrata: n. 3 giorni con Didattica a Distanza e n. 2 giorni con Didattica “in presenza” 

in orario ridotto con eventuale completamento in attività Didattica a Distanza in orario 

pomeridiano; 

 

4.  Tutte le classi adottano la Didattica Digitale Integrata, secondo quanto previsto dal Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dell’11 settembre 2020, 

inserito nel documento programmatico d’Istituto “Manuale d’uso per avvio a.s. 2020-2021 in 

emergenza Covid-19” e pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica; 
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5.  L’orario delle lezioni in Didattica Digitale Integrata, con lezioni in presenza per  2 giorni a 

settimana per ciascuna classe, e lezioni a Distanza per 3 giorni a settimana per ciascuna classe, è 

stato rimodulato e pubblicato sul sto on line d’Istituto www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it; 

 

6. Le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità asincrona con attività di sportello 

destinato ad approfondimento, correzione compiti, verifiche individuali, lavori di gruppo, attività 

di recupero, e in modalità sincrona con inizio alle ore 8.00/9.00 (eccezionalmente in alcune 

giornate alle ore 10.00 per condizionamento degli incastri orari) e riduzione dell’unità oraria da 

60 a 45 minuti per consentire una pausa di 15 minuti tra le lezioni e tutelare la salute degli studenti; 

7. Le attività in presenza, per 2 giorni a settimana per ciascuna classe, a rotazione dalle 9.00 alle 

13.00, hanno lo scopo di salvaguardare le attività laboratoriali che altrimenti non potrebbero 

svolgersi con efficacia in modalità DAD, ma soprattutto la relazione educativa con gli alunni, 

l’incontro empatico e il valore della scuola come incubatore sociale; 

 

8. Gli studenti DVA e gli studenti portatori di BES possono frequentare in presenza secondo quanto 

richiesto formalmente dalle famiglie. Valutate le richieste formulate da diverse famiglie viene 

garantita agli alunni con disabilità la frequenza scolastica in presenza, anche con il coinvolgimento 

delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia, Educatrici, Assistenti alla 

Comunicazione). Per tutti il punto di riferimento rimane il PEI che indica le scelte più opportune; 

9. La frequenza “in presenza” viene garantita agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010, agli alunni riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati e  agli alunni che, per esplicita richiesta da 

parte dei genitori, abbiano necessità di frequentare la scuola; 

 

10. I docenti di sostegno svolgeranno il proprio lavoro didattico nella classe/laboratorio, 

collegandosi dai locali della scuola con il resto della classe in videoconferenza in caso di alunni 

presenti a Scuola; 

 

11. I docenti curricolari a partire da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 novembre avranno facoltà 

di svolgere il proprio lavoro didattico nella classe collegandosi dai locali della scuola con il resto 

della classe in videoconferenza o collegandosi da altra sede;  

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/
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12. I docenti curricolari a partire da lunedì 16 novembre svolgeranno il proprio lavoro didattico 

nella classe, in presenza,  ANCHE per tutte le ore programmate in DAD dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00, (sia “in videolezione” sia “in sportello”) con gli alunni DVA e BES e con gli alunni 

che, per esplicita richiesta da parte dei genitori comunicata ai coordinatori di classe per e.mail, 

messaggi o per le vie brevi (telefonata o colloquio), abbiano necessità di frequentare la scuola. I 

docenti si collegheranno dai locali della sede di servizio con il resto  della classe fino alle ore 14.00 

qualora programmato nel proprio orario settimanale. Alle ore 14.00, conclusa la giornata di 

servizio in presenza, i docenti potranno rientrare a casa e continuare le attività programmate in 

orario pomeridiano (Videolezioni e/o sportello) da casa o altro luogo idoneo; 

 

13. I Coordinatori di Classe, coadiuvati dai docenti di sostegno, avranno cura di concordare con le 

famiglie la frequenza per gli studenti che presentano particolari situazioni (secondo quanto 

stabilito nel PEI e PDP o su richiesta delle famiglie). I docenti del relativo Consiglio di Classe 

saranno tenuti a svolgere attività didattica “in presenza”, salvo quanto espresso nel punto 13; 

 

14. I docenti curricolari impegnati su più classi e su più sedi che non hanno possibilità di 

spostarsi per la consecutività delle ore programmate, resteranno sulla sede di servizio della 

prima ora della giornata di lezione collegandosi in Didattica a Distanza con le classi 

successive, individuando altra classe/luogo interno all’Istituto per lasciare spazio al collega 

dell’ora successiva. Gli alunni che non potranno fruire della lezione “in presenza” del 

proprio docente di materia, svolgeranno attività in modalità “classi aperte” con altro docente 

della stessa materia per classi parallele; 

 

15. Le attività laboratoriali previste nei diversi indirizzi di studio e alcune lezioni di materie di area 

generale saranno svolte “in presenza” con modalità laboratoriali. E’ data facoltà ai docenti di poter 

implementare l’orario scolastico “in presenza”, nei due giorni previsti di rientro a scuola, fino a 5 

ore (9.00/14.00), previo accordo con gli studenti e sentito il Consiglio di classe, magari anticipando 

1 ora prevista nel pomeriggio; 

 

16. Richiamando l’Ordinanza Regionale n. 413 che recita “nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla 

salute e diritto allo studio, alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo rapporto di 
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monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese, aggiornato al 4 

novembre, è necessario dare prevalenza al diritto alla salute” e sulla base di quanto dichiarato 

nell’Assemblea studentesca del 7 novembre tenutasi dal Dirigente scolastico con gli studenti del 

Corso serale di Brindisi e San Pietro Vernotico e nell’Assemblea studentesca del 9 novembre 

tenutasi dal Dirigente scolastico con gli studenti del Corso diurno di Brindisi e San Pietro 

Vernotico e le rispettive famiglie, le attività didattiche del corso serale delle sedi di Brindisi e 

San Pietro Vernotico possono essere svolte a distanza, secondo l’orario attualmente in vigore. 

E’ facoltà degli studenti decidere di frequentare le attività didattiche laboratoriali “in presenza” 

nei giorni stabiliti dall’orario scolastico in vigore; 

 

17. I Docenti dei Corsi serali svolgeranno attività dalle sedi scolastiche, sia le attività a Distanza sia 

quelle “in presenza” con gli studenti presenti a scuola, con particolare riguardo alle attività 

laboratoriali. I Referenti Corsi serali avranno cura di comunicare eventuali istanze alla Dirigente. 

Le attività didattiche possono essere svolte in modalità sincrona attraverso la piattaforma Google 

Meet già in uso; 

 

18. Gli alunni che dovessero risultare assenti dalle attività “in presenza” nei giorni previsti, ma che si 

dovessero collegare in Didattica a Distanza, previa formale comunicazione da inoltrare 

all’Istituzione scolastica tramite sottoscrizione (da parte del genitore per i minorenni) del modulo 

comunicato a mezzo circolare, con il quale si esprime scelta di avvalersi ESCLUSIVAMENTE 

della Didattica a Distanza, saranno considerati “presenti fuori classe” sul Registro elettronico; 

 

19. L’Istituzione scolastica assicura a tutti i docenti la possibilità di svolgere lezioni in sede, fatti salvi 

eventuali problemi di natura tecnica che potrebbero derivare dal sovraccarico della rete, i quali 

dovranno essere immediatamente comunicati per un rapido intervento risolutivo. Nell’attesa della 

consegna dei nuovi dispositivi portatili, già acquistati dall’Istituzione scolastica, avendo esaurito 

le scorte in dotazione con la consegna in comodato d’uso dei Pc portatili disponibili agli alunni 

che ne hanno fatto richiesta, si invitano i docenti ad utilizzare, temporaneamente, il proprio Pc 

personale, anche  tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente.  I 

docenti, in presenza o in modalità agile, attesteranno la prestazione lavorativa attraverso il Registro 

Elettronico e comunicheranno eventuali assenze secondo le consuete modalità; 
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20. In virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per 

la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in 

condizione di malattia certificata, risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione 

lavorativa e sarà sostituito da docente supplente individuato all’interno dell’organico 

dell’autonomia o reclutato da graduatorie d’istituto;  

 

21. Il docente potenzialmente a rischio di contagio che si trovi nello status di “contatto stretto” con un 

caso di malattica accertata da Covid-19, comunicherà all’istituzione scolastica di essere in 

“quarantena fiduciaria”, allegando certificato medico che ne comprovi lo stato. Contestualmente 

provvederà ad attivare le procedure per verificare lo stato di salute prima di rientrare in servizio. 

Il docente in “quarantena fiduciaria” continuerà a svolgere attività didattica a distanza in “Smart 

working”, previa comunicazione ai responsabili di sede e al Coordinatore delle classi in cui presta 

servizio. 

 

 

La presente ordinanza assume valenza giuridica per l’intera comunità scolastica, fino a disposizioni 

contrarie dello stesso dirigente scolastico. 

 

 

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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