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Ai docenti e alle docenti
Agli studenti e, per loro tramite ai genitori
A tutto il personale ATA
Al sito web d’Istituto
Circolare n. 65
OGGETTO: Organizzazione didattica, in seguito alla pubblicazione del DPCM 3/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista la delibera n.11 del Collegio Docenti del 5 novembre 2020;
Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente regione Puglia del 6.11.2020;
Considerato il livello di incidenza del contagio COVID 19 che colpisce il nostro territorio;
Accertato che i plessi scolastici dell’Istituto non assicurano una sufficiente capacità della rete informatica
alle 54 classi e agli uffici amministrativi.
DISPONE
da Lunedì 9/11/2020 e fino al 3/12/2020, in ottemperanza alle nuove disposizioni del DPCM 3 novembre,
art.1, comma 9, lett. s, il nostro Istituto seguirà la seguente organizzazione:
 Le lezioni per tutte le classi si svolgeranno al 100% con la didattica digitale integrata, su
piattaforma GSuite, secondo l’orario già in vigore e con la seguente scansione:
SCANSIONE
ORARIA
DDI
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora
5^ ora
6^ ora

08:50/09:35
09:45/10:30
10:40/11:25
11:35/12:20
12:30/13:15
13:25/14:10

Le lezioni svolte nella modalità sincrona garantiscono il monte ore stabilito dal Regolamento
d’Istituto.
Ciascun insegnante completerà, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di
classe, il proprio monte ore disciplinare, in modalità asincrona.
 Per quanto attiene le classi, i cui quadri orario prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, si
ricorrerà alla didattica digitale integrata, utilizzando video lezioni,attività di laboratorio a distanza,
ecc., differendo l’attività pratica in presenza, nel periodo successivo al 3 dicembre.
 I docenti delle classi con alunni con disabilità, unitamente ai docenti di sostegno e, in raccordo
con le famiglie favoriranno la frequenza degli alunni disabili, coinvolgendo anche, ove possibile,
un gruppo di allievi della classe di riferimento ,che potrà variare nella composizione o rimanere
immutato. Tanto al fine di assicurare una relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo
di una effettiva inclusione.










Misure analoghe sono previste per la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.
I percorsi per le competenze trasversali (PCTO)e per l’orientamento potranno proseguire, nel
rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione
individuali e sull’igiene,nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.
Le classi del serale per adulti svolgeranno al 100% la didattica digitale integrata.
I Consigli di Classe valuteranno se attivare misure per garantire la frequenza in presenza di alunni
con altri bisogni educativi speciali con riferimento anche alla totale mancanza di strumenti
informatici e di connessione.
In attesa di una soluzione migliorativa del sistema di connettività alla rete informatica dei plessi
scolastici, fino a nuova comunicazione dello scrivente, i docenti non coinvolti con gruppi classe
in presenza,potranno effettuare lezione anche dal proprio domicilio con devices propri.
Considerato che il sistema di connessione a internet sarà potenziato nei prossimi giorni, si
stabilisce sin da ora che, nelle date sotto indicate, tutti i docenti presteranno servizio nel proprio
plesso per la verifica del potenziamento realizzato:
Lunedì 23 novembre, dalle ore 8,50, plesso PERASSO, si svolgeranno le lezioni con la
didattica digitale, parteciperanno anche tutti i tecnici informatici per la verifica;
Martedì 24 novembre, dalle ore 8,50 , la stessa verifica si attuerà nel plesso EINSTEIN. Tutti i
docenti e i 4 tecnici informatici in servizio parteciperanno alle operazioni.
Mercoledì 25 novembre , stesso orario e stessa verifica al plesso LENTINI.
I docenti avranno cura di informare gli studenti che, nei giorni indicati, potrebbero assistere da
casa alle possibili interruzioni delle lezioni, in caso di disfunzioni varie o inefficienza del
sistema.
Buon lavoro a tutti.

Pietro ROTOLO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

