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Monopoli, data del protocollo 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai Docenti dell’IISS “Luigi Russo” 

Al Personale ATA 
 

e.p.c.  All’USR Puglia 
All’UST di Bari 

 
All’albo dell’Istituto  

Al sito Web della scuola  
www.iissluigirusso.edu.it 

 
 
 
Oggetto: Ridefinizione dell’organizzazione delle attività didattiche in applicazione del DPCM 24 ottobre 2020, 

dell’Ordinanza Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020 e dell’Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 
28 ottobre 2020 – Validità dal 2 novembre 2020 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, sostitutivo delle disposizioni 
contenute nel DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 
ottobre 2020; 

CONSIDERATO che, a norma del suddetto DPCM “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, 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 l’Ordinanza della Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che, a norma della suddetta ordinanza, le scuole secondarie di secondo grado “devono 
adottare, con il ricorso alle 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 in modalità alternata 
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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 l’Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che, a norma della suddetta ordinanza regionale “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 possibilità di avvalersi della richiamata flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 
del D.P.R. n. 275/1999; 

A RISCONTRO anche della nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODPIT n. 001934 del 26/10/2020; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 
2020, n. 89; 

NELLE MORE di recepire in tempi brevi le conseguenti delibere degli Organi Collegiali;  

DISPONE 

quanto segue: 

§ a partire da lunedì 2 novembre 2020, e fino a nuova disposizione, a tutte le classi di ciscun indirizzo 
presente nell’Istituto sarà garantita la soglia minima di erogazione dell’attività in Didattica Digitale 
Integrata (DDI), a distanza in forma sincrona o asincrona, per un valore pari ad almeno il 75% dell’orario 
curricolare corrispondente; 

§ conseguentemente, l’attività didattica resa in presenza è programmata soltanto per le classi ove possibile 
integrarla nel quadro generale dell’orario delle lezioni d’istituto; l’attività in presenza, ove 
eventualmente si attua, non potrà comunque superare la soglia del 25% dell’orario curricolare 
corrispondente e si svolgerà esclusivamente per alcune attività di laboratorio, ove previsti dai 
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico; 

§ l’orario di inizio delle lezioni in presenza non può avvenire prima delle ore 9.00; per cui si dispone 
che gli studenti non possano entrare a scuola prima delle ore 8.55; resta fermo quello delle 8,00 quale 
orario di inizio delle attività didattiche a distanza in forma sincrona; 

§ gli studenti BES (con disabilità certificata a norma della L. 104/92, o DSA certificati a norma della L. 
170/2010 o già individuati BES dai rispettivi Consigli di Classe e quindi dotati di PEI o PdP) di norma 
seguono le lezioni a scuola nella fascia oraria 9.00 – 13,00. A tal fine le famiglie, valutando 
consapevolmente che il proprio figlio potrebbe essere a scuola senza la classe e i compagni, in virtù 
della prioritaria necessità di prevenzione del contagio da coronavirus, possono inviare una richiesta alla 
scuola, assumendo accordi diretti con gli stessi insegnanti di sostegno, per limitare la presenza a scuola 
nelle sole ore di compresenza con il docente di sostegno e/o con l’educatore, dove presenti, ovvero di 
esonero dalla frequenza in presenza con possibilità di seguire le lezioni soltanto a distanza; lo stesso 
vale per gli altri studenti BES, interfacciandosi con i docenti Coordinatori di classe; 

§ le attività didattiche laboratoriali in presenza si attuano, compatibilmente con la capienza dei 
laboratori, in sicurezza, secondo le norme del piano di sicurezza e prevenzione della scuola, e secondo 
lo specifico nuovo orario temporaneo delle lezioni allegato alla presente, in vigore da lunedì 2 
novembre; se durante le suddette attività erano già previste turnazioni con la DDI per gruppi ridotti di 
studenti, queste rimangono in vigore; 

§ nella DDI sussiste la possibilità di adottare una pausa di 10’ tra le lezioni sincrone che si attuano in 
successione, al fine di permettere l’opportuno riposo ed evitare l’eccessiva presenza al monitor degli 
studenti e dei docenti; 
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§ il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio previsto nel nuovo orario 
temporaneo; pertanto tutti i docenti dovranno svolgere le attività didattiche da scuola, con la classe 
o anche soltanto con singoli/pochi alunni in presenza, ovvero anche quando la classe è tutta in DDI, 
occupando le aule e i laboratori loro assegnati secondo l’orario temporaneo in vigore. Per la rilevazione 
delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico; 

§ per i docenti che svolgono attività di laboratorio e quelli in compresenza le lezioni, anche quando 
dovessero essere a distanza, si attuano dalla corrispondente aula laboratorio, avendo la possibilità, 
durante la trasmissione, di inquadrare attrezzature e operazioni pratiche che lo stesso docente mette in 
atto, condividendole con i propri studenti. 

§ la gestione degli orari scolastici, ove possibile, è stata rimodulata secondo le specificità di ciascun 
indirizzo al fine di favorire la frequenza degli studenti, ove prevista, svolgendo in presenza più attività 
didattiche di laboratorio possibile nella stessa mattinata. 

Svolgimento delle lezioni di Esecuzione e interpretazione per gli studenti del Liceo Musicale. 
I singoli docenti valuteranno, ciascuno con i propri studenti, la possibilità di svolgere le lezioni in presenza 
considerando, in particolare per quanto riguarda gli studenti pendolari, gli orari dei mezzi di trasporto e 
prevedendo per gli studenti residenti nel centro urbano di Monopoli lo svolgimento delle lezioni in presenza. 

Corsi serali. 
Le attività dei corsi serali si svolgono regolarmente in presenza, secondo l’orario attualmente in vigore, nel 
rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Protocollo anti Covid-19 della scuola. 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
http://www.iissluigirsso.edu.it, affissione all'albo pretorio on line e mediante Circolare. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaele Buonsante 
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