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All’ attenzione di:  

� Studenti e loro famiglie  
� Docenti  
� DSGA  
� Personale ATA 

OGGETTO: DPCM del 24 ottobre 2020 – Disposizioni attuative delle attività didattiche. 

CONSIDERATO il DPCM del 24 ottobre 2020, che impone per le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado, che la soglia minima di erogazione dell’attività in Didattica Digitale 

Integrata (DDI) deve essere incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze 

regionali rechino un limite inferiore. 

 

CONSIDERATA la nota della Regione Puglia n° 407 del 28/10/2020 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui si stabilisce che “le Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo 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. 

 

CONSIDERATA la nota della Regione Puglia prot. N° 2547/sp del 29/10/2020 pubblicata a seguito del 

Tavolo per il Piano Scuola riunitosi nella stessa data in cui si chiarisce che: 

- “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.[..]” 

SI COMUNICA CHE 

da lunedì 2 Novembre 2020 e fino a martedì 24 novembre 2020 saranno adottate le disposizioni riportate 

nella presente circolare seguendo la tabella sotto indicata:  

Prot. N° 9533/U del 30/10/2020 
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SCHEMA TABELLARE RIFERITO AGLI INCONTRI IN PRESENZA 

 

 

Vengono formati 6 gruppi denominati come in legenda. Ad ogni gruppo appartengono le classi del biennio e 

del triennio di ciascun plesso. Con tale organizzazione, che prevede una bilanciata rotazione delle classi, 

sarà garantito il 25% in presenza e la restante parte del 75% online in DDI nell’arco di 4 settimane 

complete.  

L’orario delle lezioni resta lo stesso sia per la DDI che per gli incontri in presenza (con inizio alle ore 9:00 

come da DPCM), con la differenza che per la DDI viene modificata l’unità oraria della lezione ridotta a 40 

minuti per consentire agli studenti 10 minuti di pausa. 
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In ottemperanza alle misure contenute nel DPCM del 24/10/2020 di contrasto alla diffusione del contagio, i 

docenti che nella giornata di servizio hanno tutte le classi in DDI svolgeranno le lezioni dalla propria 

abitazione. 

Si invitano i docenti a segnalare nel registro elettronico l’assenza degli studenti che non partecipano alla 

DDI in quanto è attività didattica a tutti gli effetti e quindi soggetta a giustificazione. 

Come indicato nella circolare prot. 9456 del 29/10/2020 si ribadisce che: 

� le assenze degli alunni verranno registrate sul registro elettronico di classe e che dovranno essere 

giustificate dai genitori mediante le credenziali in loro possesso (codici e PIN);  

� è consentito l'ingresso alla seconda ora di uno studente solo se giustificato ed autorizzato mediante 

PIN dal genitore nella stessa giornata o al massimo nella giornata successiva;  

� ogni 5 entrate alla 2^ ora scatterà 1 giorno di assenza;  

� allo studente che entri oltre la seconda ora (oltre le ore 09:50) verrà attribuita l’intera giornata di 

assenza;  

� lo studente che richiede l’uscita anticipata prima della fine dell'orario scolastico dovrà essere 

autorizzato dal genitore mediante PIN e le ore non frequentate contribuiranno alla determinazione 

del monte ore di assenza totale.  

Gli allievi seguiti dal docente di sostegno, previo accordo tra le famiglie ed il docente specializzato, oltre che 

nei giorni di frequenza in presenza della propria classe già calendarizzati, potranno svolgere ulteriore 

attività didattica in presenza. I docenti di sostegno potranno adeguare il proprio orario interno al fine di 

venire incontro alle esigenze degli studenti. 

Anche nel caso delle attività laboratoriali i docenti ITP potranno rimodulare il proprio orario al fine di 

garantire la massima copertura nei giorni di lezione in presenza degli alunni anche eventualmente 

cambiando la propria giornata libera settimanale. 
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Si precisa altresì che le classi che seguono i percorsi di secondo livello al serale, nella settimana 

svolgeranno, per quattro giorni, didattica digitale integrata a distanza e per un giorno seguiranno le lezioni 

in presenza per le stesse motivazioni addotte per il corso diurno, secondo il seguente schema da lunedì 

02/11/2020 e fino a martedì 24/11/2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, a nome dell’Amministrazione Scolastica, ringrazia come sempre tutto il personale 

docente e ATA per l’impegno profuso atto a garantire il diritto allo studio dei ragazzi. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. A. Catapano 

 Firma autografa omessa  

 ai sensi del DLgs n° 39/94 


