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CIRCOLARE N. 41                                                                                                                           

Ufficio Scolastico Regionale  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

     Ufficio Scolastico Provinciale usp.ta@istruzione.it  

 Al sindaco del Comune di Manduria  

 Al Personale Docente e ATA   

Ai genitori  

Alle studentesse e studenti   

Sito web  

 ALLE RSU  

 

OGGETTO:  Disposizioni organizzative -  DPCM del 24 ottobre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la  

  proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 

  19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per   

  l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare  

  l’articolo 1 comma 2 lettera a;   

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante  

  «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale»  

  con efficacia sino al 13 novembre 2020; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il  

  quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del  

  Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo 1 comma  

  6lettera r) che è stata così sostituita: “r) 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,  

  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. Allo scopo di garantire la proporzionalità 

  e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle  
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  riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la  

  pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le   

  Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico   

  2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39,  

  condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla   

  Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9,  

  comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997”.   

VISTO           il D.P.C.M. 24.10.2020.  

VISTA          la nota attuativa del D.P.C.M. n. 1927 de 25.10.2020.  

VISTA      l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, 

  avente per oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

  COVID-19”-  art.1.  

VISTO    il Piano per la Didattica digitale integrata elaborato dal Collegio dei docenti  in data 

  8 ottobre 2020.  

VISTO           il Protocollo di sicurezza anti COVID elaborato dal Collegio dei docenti ed    

            approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18 settembre 2020 e dal tavolo contrattuale 

  del 1 ottobre  2020 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

  trasmissione del contagio da SARS-CoV-2;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

  principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;   

VISTA  la Circolare  interna n. 39 del 26 ottobre 2020  avente ad oggetto “ DPCM 24 ottobre 

2020”; 

VISTA  la Circolare  interna n. 40 del 28 ottobre 2020  avente ad oggetto “DPCM 24 ottobre 

  2020—Frequenza in presenza alunni H dal 27 ottobre al 24 novembre 2020.  

  Indicazioni per le famiglie  

 

DISPONE  

A partire da martedì 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020 nel rispetto della percentuale del 

25% delle lezioni in presenza , le attività scolastiche saranno svolte nella seguente modalità:  

1. ATTIVITÀ IN PRESENZA (sede Tecnico Via Borsellino 20) 

MESE GIORNI CLASSI 

Ottobre  27, 28, 29, 30, 31 Tutte le classi prime, 5^A SIA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tutte le classi quinte, 1^AECO 

(digitale), 1^A TEC. 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 9, 10, 11, 12, 13 Tutte le classi terze, 5^A AFM 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre  14, 16, 17, 18 Tutte le classi seconde 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 19, 20, 21, 23, 24 Tutte le classi quarte, 5^A CAT, 5^A 

TUR 

 



 

ATTIVITÀ IN PRESENZA (sede IPA) 

MESE GIORNI CLASSI 

Ottobre  27, 28 1^A OTA, 5^A VPA 

MESE GIORNI CLASSI 

Ottobre 29, 30, 31 1^A OTA, 5^B VPA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 14, 16,17,18 1^A OTA, 2^A OTA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 9, 10, 11, 12, 13 3^A OTA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 19, 20, 21, 23, 24 1^A OTA, 4^A VPA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 2, 3, 4, 5, 6, 7 5^A VPA, 5^B VPA 

 

2. ATTIVITÀ IN PRESENZA (corsi serali) 

MESE GIORNI CLASSI 

Ottobre  27, 28, 29, 30 3^A ITAF 

Novembre 16, 17 3^A ITAF 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 3^A VPA 

MESE GIORNI CLASSI 

Novembre 9, 10, 11, 12, 13, 20, 

23, 24 

5^A VPA 

 

3. Le restanti classi faranno lezione in remoto osservando l’orario scolastico settimanale. 

 

I docenti che nella stessa mattinata sono impegnati in classi in presenza e in classi a distanza 

dovranno svolgere le lezioni a distanza presso l’Istituto, utilizzando delle postazioni 

opportunamente predisposte;   

I docenti che nella stessa mattinata  hanno lezioni nelle due sedi, se in una non sono previste lezioni 
in presenza,  possono svolgere la lezione a distanza nell’altra  solo se non sono presenti alunni 

disabili che hanno scelto di seguire le lezioni in presenza. 

I docenti che  sono impegnati nella stessa mattinata  esclusivamente nelle classi a distanza 
potranno svolgere le lezioni dal loro domicilio solo ed esclusivamente se non sono presenti a 

scuola alunni disabili che hanno scelto di seguire le lezioni in presenza. 

Rimangono invariati orario di servizio dei docenti e dislocazione delle classi nelle aule e nei 

rispettivi plessi, ove ogni docente avrà a disposizione PC e connessione per il collegamento a 



distanza con gli alunni che, pertanto, seguiranno le lezioni, come da orario settimanale da casa 

sulla piattaforma Meet G. Suite. 

Gli Assistenti tecnici cureranno il corretto funzionamento delle postazioni per la DaD a 

richiesta dei docenti.  

I Collaboratori scolastici cureranno la pulizia, l’igiene e la sanificazione e la vigilanza sia per 

le aule occupate dalle studentesse e studenti  presenti, sia dei docenti  presenti, sempre secondo 

il protocollo di pulizia previsto.  

Gli assistenti amministrativi svolgeranno regolarmente servizio secondo il proprio orario 

settimanale. 

Il ricevimento dell’utenza avverrà prevalentemente  su appuntamento tramite mail all’indirizzo 

di posta Istituzionale tais02600R@istruzione.it o telefonando al numero telefonico 

099/9712679 .                                 

Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni 

della richiesta, l’indirizzo mail o il numero di cellulare ai quali essere ricontattati.  

I collaboratori scolastici all’ingresso sono tenuti ad indossare i dispositivi di sicurezza e in caso 

di accesso di estranei a far compilare il modulo di autocertificazione da consegnare a fine 

giornata negli uffici di segreteria. Si precisa che in caso di inosservanza la responsabilità è 

personale e perseguibile a livello anche penale. 

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, sarà effettuata osservando tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina chirurgica, misure di 

igiene personale ecc.) così come indicate nel protocollo di sicurezza scolastico anticontagio 

COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18 settembre 2020 e diffuso a tutto il 

personale Docente e ATA, alle studentesse ed agli studenti.   

Si ribadisce che sono tassativamente vietati gli assembramenti e che tutti sono tenuti ad 

indossare la mascherina se non presente adeguato distanziamento sociale.   

Le disposizioni del presente provvedimento producono i loro effetti a far data dal 27 ottobre 

2020.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della scuola  nella sezione: Pubblicità Legale - 

Albo on Line.   

 

Manduria 28 ottobre 2020                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è  firmato             

    digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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