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Galatina, 31 ottobre 2020

Al Dirigente USR Puglia
Al Dirigente Ambito Territoriale di Lecce
Alle famiglie
Al personale
Al DSGA
Al Sindaco del Comune di Galatina
Al Comando di Polizia Municipale di Galatina
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al sito web
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 30 ottobre al 24 novembre 2020
a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza n. 407 del 28.10.2020 della Regione Puglia in cui si ordina: “Con decorrenza dal 30
ottobre sino al 24 novembre 2020, 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”;
VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola
primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottino la didattica
digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;
CONSIDERATA l’esigenza di attuare misure di prevenzione di possibili contagi;
CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità o bisogni
educativi tali da richiedere la didattica in presenza;
CONSIDERATO che nella citata Ordinanza della Regione Puglia si ordina che “ Le Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale
e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del
personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività
didattica adottati a causa dell’emergenza Covid-19”,
VISTA la nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, in cui si precisa che
“Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni
connesse all’esercizio della professione docente” e “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere
aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA”;
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti il
20.10.2020 e dal Consiglio di Istituto il 27/10/2020;
DISPONE

In ragione di quanto sopra riportato, a partire dal 2 novembre e sino al 24 novembre 2020, salvo diversa
successiva indicazione normativa, tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado
seguiranno le lezioni online.
Come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, approvato dagli Organi Collegiali, ciascuna
classe seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo rispettivamente dalle 8:20 per la scuola
primaria e dalle 8:30 per la scuola secondaria di I grado, secondo unità di 50 minuti in modalità
sincrona, con una pausa di 10 minuti, tra un’unità e l’altra, secondo la scansione prevista.
I docenti si atterranno pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute pause.
Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno seguire
le indicazioni per la Didattica a distanza già riportate come codificate nel Regolamento per la DDI,
pubblicato sul sito www.polo3galatina.edu.it e nella sezione Scuolanext, e, se necessario, esplicitate in
successive circolari.
Secondo la lettera del Presidente della Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020, con riferimento alla
frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e in considerazione del
fatto che la frequenza scolastica in presenza debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come
richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), si prevede per ciascuna classe la
frequenza in presenza di un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per
capacità dei presenti”), sentite le richieste delle famiglie e valutata l’organizzazione di tali gruppi classe
in presenza.
Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiori al 25% della
composizione originaria di ogni singola classe e che si configurino come gruppi stabili.
La composizione e l’organizzazione dei componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle istituzioni
scolastiche nell’ambito del rapporto scuola-famiglia.
Per gli alunni
Si rammenta che l’assenza alle videolezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via email
all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe una giustifica da parte di chi esercita la potestà
genitoriale, redatta, per le quinte classi della Scuola primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, sul
libretto, in ottemperanza alle modalità previste nel Regolamento d’Istituto. Per le altre classi della Scuola
Primaria sarà il coordinatore di classe a mantenere i contatti con la famiglia e a ricevere apposita
dichiarazione scritta a giustifica dell’assenza.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.
Gli studenti diversamente abili, salvo diversa richiesta scritta da parte della famiglia, parteciperanno alle
lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti.
I docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario definito oppure secondo il
nuovo orario concordato.
Gli alunni ed i docenti interessati alle attività in presenza seguiranno un orario, con eventuale rotazione dei
gruppi classe, che potrà prevedere una programmazione anche bisettimanale, come verrà dettagliato con
indicazioni operative successive.
Per i docenti
L’attività didattica (Nota 26 ottobre 2020, AOODPIT 1934) sarà effettuata a distanza attraverso la modalità
di didattica digitale integrata in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la
sospensione dell’attività didattica in presenza. Il personale docente, che mantiene intatti i diritti e i doveri
sindacali, è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio ed alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente incluse nel piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti.
E’ doveroso richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della
comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie
attraverso tutte le modalità a noi note.
Si precisa che questa istituzione Scolastica continua ad essere aperta e, in presenza, opera il personale
docente ed ATA.
I docenti, in ragione di eventuali problemi di connessione nella gestione della rete interna di Istituto e in
attesa di verifica anche d’intesa con l’Ente Locale, potranno svolgere le attività didattiche dal proprio

domicilio, ferma restando la possibilità di tenere le lezioni online da scuola e l’organizzazione dei gruppi
classe che opereranno in presenza sotto la necessaria guida dei docenti di classe secondo orario predefinito
e autorizzato.
I docenti effettueranno servizio in aula seguendo gli alunni per cui è prevista la presenza in sede.
Svolgendo l’attività lavorativa sia in modalità agile, a distanza, che in presenza, i docenti:
- utilizzeranno il Registro elettronico Argo, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di presenza,
registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti),
e la piattaforma GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le
relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);
- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza, secondo quanto stabilito
nel Regolamento DDI.
Per il personale ATA
Il personale ATA svolge la prestazione lavorativa ordinaria e straordinaria in presenza, secondo il proprio
contratto di lavoro e il piano delle attività predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Per la scuola dell’infanzia l’attività prosegue senza modifiche.
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per tutti noi,
colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.

In allegato alla presente disposizione:
1) All. 1 - Ordinanza regionale n. 407/2020
2) All. 2 - Lettera del Presidente della Regione Puglia
3) All. 3 - Articolazione oraria Scuola Primaria in sincrono
4) All. 4 - Articolazione oraria Scuola Secondaria di I grado in sincrono.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Lagna
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