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Circolare n. 76         Muro Leccese, 08/11/2020 

  

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alla RSU 

Al Direttore dell’USR Puglia-Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’Ufficio VI -AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

 

Ai Sindaci dei Comuni di Muro L., Giuggianello, Palmariggi, Sanarica 

All’Albo online di Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Misure didattico-organizzative dal 9/11/2020 - D.P.C.M.  03/11/2020  

               (G.U. Serie Generale n. 275 del 04/11/2020). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  tutta la normativa nazionale e regionale relativa all‟emergenza da Covid-19 e le proprie 

circolari emanate nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da 

Covid 19; 

Vista  l‟ Ordinanza Regionale n. 407 del 28/10/2020 e il Comunicato Prot. n. 2547 del 29/10/2020;  
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Visto  il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica approvato dagli 

OO.CC.; 

Visto il Piano d‟Istituto per la D.D.I. approvato dagli OO.CC.; 

Tenuto conto  dell‟esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli con bisogni educativi speciali; 

Vista  la propria circolare n. 70  del 29/10/2020  “Disposizioni per alunni con BES”; 

Visto  il D.P.C.M.  del 03/11/2020 (G.U. Serie generale n. 275 del 04/11/2020) avente ad oggetto 

ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25/05/2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l‟emergenza epidemiologica da Covid -19” , e del decreto legge 16/05/2020 n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

Vista  l‟Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020; 

Vista  l‟emergenza epidemiologica da Covid -19 e l‟inquadramento della Regione Puglia nella  

cosiddetta zona arancione; 

Vista  l‟ipotesi del CCNI per la D.D.I.; 

Vista  la nota MI protocollo n. 1990 del 05/11/2020;  

Vista  l‟Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Puglia n. 413 del 06/11/2020 “Misure 

urgenti per fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da Covid -19”; 

Sentito  il  Collegio dei Docenti convocato in modalità straordinaria per il   07/11/2020; 

Sentito il  Consiglio d‟Istituto convocato in modalità straordinaria per il  07/11/2020  

DETERMINA  

 Lo svolgimento di tutte le attività educativo-didattiche dell‟Istituto Comprensivo di Muro 

Leccese in presenza per : 

-la scuola dell‟infanzia; 

-la scuola primaria; 

-la scuola secondaria di 1° grado; 

 Lo svolgimento delle attività didattiche secondo  il relativo tempo scuola (con mensa per le 

classi a T.P.), l‟orario, i tempi, l‟organizzazione delle entrate e delle uscite in vigore prima 

del dispositivo di sospensione delle attività in presenza e l‟attivazione della Didattica Digitale 

Integrata emanata con  Prot. n. 3536 del 29/10/2020 per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di 1°grado; 

 L‟uso obbligatorio dei Dispositivi di Protezione Individuali delle vie respiratorie anche in 

situazione statica salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l‟uso della mascherina, comunicate preventivamente 

alla dirigente scolastica; 

 Lo svolgimento delle attività sincrone e di quelle asincrone, compatibilmente con la 

connettività di rete presente nei diversi plessi,   per tutti gli alunni  le cui famiglie richiedano 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale per  un periodo di tempo 



  

limitato o per periodi di tempo coincidenti con eventuali quarantene, isolamenti fiduciari in 

luogo dell‟attività in presenza; 

 Lo svolgimento della didattica digitale a distanza  secondo le Linee guida emanate dal 

Ministero per la D.D.I. ed il Piano scolastico d‟Istituto per la D.D.I. adottato dagli OO.CC.; 

 Lo svolgimento dei corsi di formazione solo in modalità a distanza; 

 Lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali e delle attività previste del Piano delle 

Attività on line tramite la piattaforma G-suite; 

 La sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite 

guidate o uscite didattiche comunque denominate. 

 

Tutti i docenti  

 svolgono la prestazione lavorativa in presenza secondo l‟orario di servizio vigente prima 

della sospensione delle lezioni; 

 utilizzano il registro elettronico Axios  per i necessari adempimenti amministrativi: firma di 

presenza, registrazione delle assenze e delle giustificazioni, annotazione argomenti svolti, 

valutazione formativa e sommativa del lavoro degli studenti;  

 utilizzano la G-Suite for  Education e le relative applicazioni per le lezioni sincrone e 

asincrone;  

 rilevano all‟inizio di ogni ora di lezione le presenze degli studenti tramite l‟appello anche per 

gli alunni che si avvalgono della D.D.I.; 

 realizzano e rispettano quanto previsto nei P.d.P e nei P.E.I. dei singoli studenti BES, curando 

con il docente di sostegno ove presente, le specificità individuali dei percorsi di 

apprendimento e garantendo agli studenti gli strumenti compensativi e dispensativi ove 

previsti , sia che la lezione avvenga in presenza sia che avvenga a distanza; 

 annotano tutti i compiti assegnati e tutte le attività svolte nell‟apposita sezione del Registro 

elettronico, che costituisce  un atto ufficiale della scuola; 

 selezionano, all‟interno della programmazione disciplinare e delle UDA progettate, i nuclei 

concettuali e i contenuti essenziali, come da programmazione per contenuti essenziali 

prevista ad inizio d‟anno; 

 distribuiscono con giusta cadenza nei giorni e nelle settimane il percorso formativo orale e 

scritto per garantire congrui tempi di assimilazione da parte degli studenti in presenza e a 

distanza; 

 collocano le lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona nell‟orario curricolare 

settimanale prevedendo le varie fasi di spiegazione, lavoro autonomo, feedback, esercitazione 

e correzione; 

 strutturano e documentano tutte le attività sincrone e asincrone nel registro elettronico. In 

particolare, per queste, si suggeriscono le seguenti tipologie di attività: 

approfondimento individuale, approfondimento di gruppo, esercitazioni, risoluzione di 

problemi,  realizzazione di artefatti digitali, grafici, produzione di relazioni, rielaborazioni in 

forma scritta o multimediale,  visione  di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall‟insegnante, supporto digitale agli studenti; 

 stimano l‟impegno richiesto agli alunni a distanza, in termini di numero di ore, per svolgere 

ciascuna attività  asincrona stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 

conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l‟uso di strumenti digitali con altre tipologie di 

studio; 

 effettuano la valutazione degli apprendimenti secondo gli stessi criteri utilizzati nelle ore in  

presenza e a distanza approvati nel PTOF; 



  

 si confrontano con i colleghi e con il coordinatore di classe per evitare sovrapposizioni di 

verifiche e di termini di consegna  e per  monitorare l‟impegno e il rendimento della classe e 

del singolo studente; 

 garantiscono il dialogo scuola-famiglia attraverso il registro elettronico o altro mezzo 

concordato con la famiglia; 

 comunicano le eventuali assenze dal servizio secondo le consuete modalità, nei tempi congrui 

per i dovuti adempimenti organizzativi, assicurandosi della avvenuta informazione all‟utenza; 

 richiamano agli studenti che si avvalgono della D.D.I.  come da Piano d‟Istituto,  le modalità 

di svolgimento delle attività sincrone (Art .5 )  gli aspetti disciplinari relativi all‟utilizzo degli 

strumenti digitali (Art.7 ) e quanto contenuto nel Regolamento utilizzo Gsuite for Education. 

 

Personale ATA  

 La DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale 

ATA, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota 30 ottobre 2020, 

AOODPPR 1776), compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e 

l‟effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4, DPCM 3.11.2020). Inoltre, come 

previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020:  

 Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perchè impegnati su attività non 

espletabili a distanza, si applica l‟articolo 5, comma 5, che dispone: „le pubbliche 

amministrazione dispongono una differenziazione dell‟orario di ingresso e di uscita del 

personale‟.  

  Il personale collaboratore scolastico (…) che non possa svolgere la propria attività a 

distanza, continuerà a prestare servizio in presenza (…)”.  

 

Sempre alla luce della medesima nota si rammenta che, per tutto il personale, “i contratti già 

sottoscritti ai sensi dell‟articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti 

“posti Covid-19”) non devono essere risolti (…)”. 

Alle Famiglie/tutori  e agli studenti  

 si ribadisce l‟invito a rispettare il Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia; 

 le famiglie/tutori hanno cura di monitorare l‟andamento didattico-disciplinare dei propri figli 

attraverso il registro elettronico; 

 gli studenti osservano le regole di comportamento e le misure di prevenzione adottate nel 

Regolamento d‟Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2; 

 Famiglie/tutori e studenti accedono ai diversi canali di comunicazione attivati (sito, registro 

elettronico) per un dialogo continuo e proficuo anche a distanza;   

 Famiglie/tutori e studenti possono fruire del previsto supporto in termini di device come da 

comunicazioni realizzate. 

 

Permane la limitazione all‟accesso dei visitatori (Protocollo d‟intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 

87), i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:  

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

 accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  



  

 rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l‟uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all‟interno della struttura.  

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 9 novembre 2020, sono efficaci sino a nuova 

coomunicazione e salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative emanate a  livello 

nazionale e regionale.  

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.  

Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione Coronavirus  

https://www.comprensivomuro.edu.it/scuola/ripartiamo-in-sicurezza. 
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