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Alla Comunità Scolastica 

del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche dal 27 ottobre al 24 

novembre 2020. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone “fermo 
restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e 
per i  servizi educativi per l’infanzia continua  a svolgersi in presenza, per 

contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero 
dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle 
situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti 
territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 

forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli 
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota 
pari almeno al 75 per cento delle attività”, 

 
VISTA          la nota prot. n. 1927 del 25 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad 
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. 

Indicazioni attuative”, la quale chiarisce, rispetto a quanto già previsto nei 
predetti decreti, che “per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale 
integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze 

regionali rechino un limite inferiore” e che “In considerazione della necessità 

di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica  a lle 
misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione 
degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal 
giorno successivo”. 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia numero 399 del 25 ottobre 

2020, relativa a Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, che 

dispone:”Ferma restando  la sospensione delle attività didattiche “in presenz
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a” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle  ultime  
tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, 
con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020: 

1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso a lle 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. …”:  

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”. 

 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti 

in data 14 settembre 2020; 
 
VISTE proprie Disposizioni Organizzative Prot. 0004045/U del 24/10/2020; 
 

CONSIDERATO    quanto stabilito dal Collegio dei docenti, riunitosi in seduta straordinaria in 
data 26/10/2020; 

 
CONSIDERATO che al momento le autorità regionali, locali o sanitarie non hanno evidenziato 

situazioni critiche e di particolare rischio riferite al nostro specifico contesto 
territoriale tali da dover determinare una rimodulazione degli orari di ingresso 
a scuola, con spostamento dell’avvio della giornata scolastica alle ore 9.00; 

 

DISPONE 

• A partire dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche in 
presenza per una quota pari al 75% del monte ore mensile; 

• Dalla medesima data è altresì sospesa la didattica in presenza per un numero di studenti pari 

al 75% del totale degli alunni dei due plessi; 

• La restante quota del 25% di attività didattiche sarà svolta in presenza, seguendo la 
calendarizzazione di seguito indicata: 

TURNAZIONE ALUNNI IN PRESENZA 
GRUPPO 1 DAL 27 AL 31 

OTTOBRE 
CORSO A sc + 3E sc + 5 A cl + 3 A cl 

GRUPPO 2 DAL 2 AL 7 
NOVEMBRE 

CORSO B sc + 2 A cl + 4 A cl + 5 B cl 

GRUPPO 3 DAL  9  AL 14 
NOVEMBRE 

CORSO C sc + 1 A cl + 1 F sc 
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GRUPPO 4 DAL 16 AL 21 
NOVEMBRE 

CORSO D sc + 1 E sc + 2 E sc 

GRUPPO 1 DAL 23 al 24 
NOVEMBRE 

CORSO A sc + 3E sc + 5 A cl + 3 A cl 

• Le lezioni, sia a distanza che in presenza, si svolgeranno come da orario, con inizio alle ore 
8:00 e termine alle ore 13:00. Al Liceo Classico, le classi del triennio svolgeranno 
regolarmente anche la sesta ora, prevista al martedì, secondo le modalità didattiche previste 

dalla turnazione in presenza o a distanza. 

• Resta confermato tutto quanto precedentemente stabilito in materia di svolgimento delle 
attività didattiche a distanza con le Disposizioni Organizzative Prot. 0004045/U del 
24/10/2020, con particolare riguardo a: 

1. lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, attraverso l’uso del 
codice GoogleMeet di classe; 

2. l’osservanza della stessa scansione oraria prevista per le lezioni in 
presenza, ma le singole unità orarie saranno della durata massima di 

quaranta minuti, in modo tale da assicurare almeno venti ore se ttimanali 
di didattica in modalità sincrona; 

3. l’osservanza da parte di docenti e studenti della stessa scansione oraria 
prevista per le lezioni in presenza, con durata massima delle singole unità 

orarie di quaranta minuti, in modo tale da assicurare almeno venti ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona; 

4. lo svolgimento della lezione, per ogni ora di collegamento, che garantisca 
allo studente, pur restando collegato e visibile al docente, di potersi 

distrarre dal videoterminale, con l’organizzazione, per gli ultimi venti 
minuti di ciascuna ora, attività tipo: esercizi, letture, compiti, ecc., che gli 
alunni svolgeranno collegati da casa, con la videocamera accesa, ma 
senza essere costretti a dover fissare lo schermo.  

5. il consiglio ai docenti di favorire, sempre al fine di consentire un 
collegamento sincrono che riproduca al meglio la lezione in presenza ma 
che consenta, allo stesso tempo, di distogliere lo sguardo dal 
videoterminale, soprattutto nell’intervallo tra un’ora di lezione e l’altra, 

almeno cinque minuti di pausa per consentire ai ragazzi di sgranchirsi le 
gambe; 

6. lo svolgimento delle video-lezioni da parte dei docenti dai plessi in cui 
sono ubicate le aule già assegnate alle classi per la didattica in  presenza, 

con avvicendamento, come da orario delle lezioni, nel corso della giornata 
scolastica; 

7. l’osservanza da parte degli alunni a distanza rispetteranno di tutte le 
norme previste dal Regolamento scolastico, con particolare riguardo alle 

norme di netiquette, ricordando che le assenze, i ritardi, le uscite 
anticipate influiscono sul monte ore per la validità dell’anno scolastico e 
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dovranno essere giustificati dai genitori, come di consueto, attraverso il 
RE. 

8. l’invito a considerare la didattica a distanza è attività didattica a tutti gli 

effetti, anche ai fini della verifica e valutazione degli alunni; 

• Le disposizioni organizzative sopra descritte, fermo restando il termine del 24 

novembre 2020 fissato dall’Ordinanza numero 399 del 25 ottobre 2020 del Presidente 

della Regione, restano valide fino a nuove e diverse indicazioni disposte a livello 

nazionale e/o regionale. 

• Per l’efficacia delle sopra indicate disposizioni organizzative, s i fa appello al senso di 

responsabilità e alla collaborazione di tutta la comunità educante in questo momento 

delicato per tutto il Paese e per la Scuola, in particolare, rammentando che nel Sapere 

risiede il futuro delle giovani generazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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