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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 26 ottobre al 13 

novembre 2020. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del    

contagio sull’intero territorio nazionale”; 

 

VISTO          il DPCM del 18 ottobre 2020, con il quale sono state approvate modificazioni 

al DPCM del 13 ottobre 2020, e che dispone: ”solo ed esclusivamente “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 saranno chiamate ad 

adottare ulteriori “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, che 

rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la 

gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso 

l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non 

avvenga in ogni caso prima delle 9.00”; 

 

VISTA la nota di chiarimento fornita dal Ministero dell’Istruzione in data 

19/10/2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia numero 397 del 22 ottobre     

2020,  relativa a Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, che dispone: “Con decorrenza dal 26 ottobre – nelle more 

dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla 

riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari 

d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile 

del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, adottato 

con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 

2020 – sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole 

secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del 

medesimo ciclo scolastico”; 
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CONSIDERATO     che nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020   

relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli 

orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione 

utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, 

l’Ordinanza n. 397, sospende con decorrenza dal 26 ottobre 2020 le attività 

didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, 

limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico;  

   

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

in data 14 settembre 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 

settembre 2020; 

DISPONE 

Per le CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 A partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche in 

presenza per le classi terze, quarte e quinte Liceo Classico e Scientifico. 

 Gli alunni delle suddette classi frequenteranno le lezioni con le seguenti modalità, previste 

dallo SCENARIO 4 del Piano per la Didattica Digitale Integrata.  

 Le attività didattiche a distanza avverranno attraverso l’uso del codice GoogleMeet di classe. 

 Docenti e studenti osserveranno la 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 settimanali di didattica in modalità sincrona.  

 I docenti, per ogni ora di collegamento, svolgeranno la lezione in modo da garantire allo 

studente, pur restando collegato e visibile al docente, di potersi distrarre dal videoterminale; 

pertanto, al fine di non superare le venti ore settimanali di esposizione ai videoterminali, 

organizzeranno, 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. 

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, si 

consiglia di favorire, soprattutto nell’intervallo tra un’ora di lezione e l’altra, almeno cinque 

minuti di pausa per consentire ai ragazzi di sgranchirsi le gambe.   

 I docenti, secondo il rispettivo orario, si collegheranno con gli alunni dai plessi in cui sono 

ubicate le aule già assegnate alle classi per la didattica in presenza e si avvicenderanno, 

come da orario delle lezioni, nel corso della giornata scolastica. 

 Gli alunni a distanza rispetteranno in toto le norme previste dal Regolamento scolastico, con 

particolare riguardo alle norme di netiquette. Si ricorda, a tal fine, che le assenze, i ritardi, le 

uscite anticipate saranno conteggiati nel monte ore e dovranno essere giustificati dai 

genitori, come di consueto, attraverso il RE. 

 Si rammenta che la didattica a distanza è attività didattica a tutti gli effetti, anche ai fini della 

verifica e valutazione degli alunni. 
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CLASSI PRIME E SECONDE 

 

A partire dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, le classi prime e seconde proseguiranno le 

attività didattiche con le seguenti modalità: 

 le classi prime saranno totalmente in presenza, fatti salvi i casi in cui, per esigenze di salute 

dei singoli alunni o dei docenti, non venga richiesta la Didattica Digitale Integrata; 

 le classi seconde verranno spostate nelle aule destinate alle classi quinte, più capienti, e 

potranno svolgere l’attività didattica totalmente in presenza, anziché in modalità mista, fatti 

salvi i casi in cui, per esigenze di salute dei singoli alunni o dei docenti, non venga richiesta 

la Didattica Digitale Integrata. 

 

Le disposizioni organizzative sopra descritte, fermo restando il termine del 13 novembre 2020 

fissato dall’Ordinanza numero 397 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia, 

restano valide fino a nuove e diverse indicazioni disposte a livello nazionale e/o regionale. 

 

 

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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