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Prot. n.5172/IV.1

Foggia 30/10/2020
Alla c.a. dei docenti
dellefamiglie

Oggetto: Disposizioni a seguito di ordinanza regionale n. 407 del 28 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
VISTA l’emergenza epidemiologica da Covid 19
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare
l’articolo 1 comma 16
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31gennaio 2020» e, in particolare,
l’articolo 1, comma 5
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» e, in particolare l’articolo
1 comma 2 lettera a
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020
avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020
VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale»
VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»
VISTE le Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata adottate con
D.M. n. 89 del 7 agosto 2020
VISTO il CCNL vigente
VISTA la Nota del M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020, punto 1, pagg. 2 e 3, «Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche in materia di didattica digitale integrata e di attuazione del decreto della
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020»
VISTA l’esigenza di garantire la privacy a tutti gli alunni e ai docenti stessi come da Linee guida tra Garante della
Privacy e M.I. del 3 settembre 2020
VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica

VISTI i Regolamenti d’Istituto, il Regolamento DAD, il Regolamento DDI, il Regolamento di Verifica e Valutazione
deliberati dal C.I.
VISTA la Legge 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate»
VISTA la Legge 170 dell’8 ottobre 2010, «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” e conseguente C.M. n. 8
del 6 marzo 2013
SENTITO vie brevi lo Staff del Dirigente scolastico
CONSIDERATE le competenze dirigenziali di cui al D. Lgs. 165/2001
CONSIDERATO che la progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività
in attesa di convocare gli OO.CC. della scuola per definire la specifica organizzazione e gli aspetti didattici e
pedagogici a tutela della salute pubblica, del diritto allo studio, del diritto dell’inclusione della diversità;
DISPONE
in regime di urgenza la seguente organizzazione a partire da lunedì 2 novembre:
-

La Scuola dell’Infanzia continuerà la didattica in presenza nel rispetto dell’orario attualmente in vigore e
secondo le modalità ordinarie.

-

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria I grado adotteranno la didattica digitale integrata (DDI) in
modalità complementare alla didattica in presenza.

-

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria I grado adotteranno la didattica in presenza nei confronti degli
alunni con bisogni educativi speciali (BES) secondo modalità organizzative che seguiranno, nel rigoroso
rispetto del protocollo di contenimento del contagio epidemiologico, e previo accordi con le famiglie.

-

I coordinatori di classe comunicheranno alle docenti funzioni strumentali per l’inclusione, via e-mail, gli
alunni con BES presenti nelle classi di competenza.

-

Gli alunni delle classi della scuola primaria seguiranno le attività didattiche “a distanza” fino a un massimo
di 29 unità settimanali complessive (tra attività sincrone e asincrone).

-

Gli alunni delle classi della scuola secondaria I grado seguiranno le attività didattiche “a distanza” fino a un
massimo di 30 unità settimanali;

-

Le attività didattiche saranno gestite con modalità sincrona per un totale di


10 ore settimanali per le classi prime della primaria



15 ore settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte della primaria



18 ore settimanali per tutte le classi della secondaria,

prevedendo una riduzione oraria proporzionale alle ore settimanali di ciascuna disciplina.
Il resto dell’attività didattica sarà gestita in modalità asincrona.
-

Le attività con modalità sincrona saranno organizzate utilizzando le piattaforme Zoom, per la videolezione,
e Impari (seguirà supporto del team digitale, dell’animatore digitale e dei referenti area informatica, nonché
utilizzo della chat di whatsapp già in uso ed eventuale invio di mail tramite posta elettronica).

-

Per le attività in modalità asincrona, oltre alle funzioni previste dalla piattaforma Impari, sarà utilizzato il RE
(registro elettronico) di Axios.

-

I docenti svolgeranno il loro orario di servizio con alternanza di attività sincrone (videolezioni) e asincrone,
gestendo i collegamenti sincroni con la propria classe fino ad un massimo di 40 minuti e garantendo 10
minuti di interruzione, per consentire agli alunni l’opportuno riposo previsto dalla normativa di riferimento.

-

I rimanenti 10 minuti dell’unità oraria (60 minuti) saranno utilizzati in attività pomeridiana.


Per la scuola primaria:
o 2, 00 ore destinate ad interventi personalizzati o individualizzati mirati agli alunni e definiti
nell’ambito dei consigli di classe

o 1,40 ora destinata a condivisione con i docenti della stessa interclasse di materiali didattici
con piattaforma Impari.
o 2 ore destinate alla programmazione come da CCNL (il martedì dalle 16.00 alle 18.00).


Per la scuola secondaria:
o 1 ora destinata ad interventi personalizzati o individualizzati mirati agli alunni e definiti
nell’ambito dei consigli di classe
o 2 ore (il martedì dalle 16.00 alle 18.00) destinate a riunioni dipartimentali per condivisione
e pianificazione unità di apprendimento e materiali didattici con piattaforma Impari.

-

Gli alunni seguiranno l’orario delle lezioni di classe fornito dai loro docenti a partiredalle ore 8.15 per la
scuola primaria e dalle ore 8.30 per la scuola secondaria.

-

Qualora i docenti volessero utilizzarele aule e i dispositivi di connessione dell’istituzione scolastica, nel
rispettodell’orario settimanale già predisposto, devono farne comunicazione alle collaboratrici del Dirigente,
per consentire la messa in atto di tutte le misure di sicurezza.

La presente comunicazione è valida fino a nuove disposizioni.
Il Dirigente
Fulvia RUGGIERO

