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Al tutto il Personale Docente e Ata
Al D.S.G.A
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e p.c. Ai Sigg. Genitori
Albo Pretorio
Sito Web

Oggetto: Oggetto: D.P.C. M. 03 novembre 2020 – Nuove disposizioni di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999, n. 274, art. 4 e 5;
VISTO il D.M. del 07 agosto 2020 n. 89 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
VISTA l’Ordinanza M.I. del 09 ottobre 2020 n. 134 relativa agli “Alunni con patologie gravi o immunodepressi
ai sensi dell’art.1, c. 1, lettera d-bis) del D.L. 08 aprile 2020n. 22;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407 del 27 ottobre 2020, e in particolare
l’art. 1;
VISTO il D. P. C. M. del 03 novembre 2020 recante " Misure urgenti di contenimento del contagio”, art. 1, c.
7, lett. s);
VISTO il proprio dispositivo prot. N. 4552 del 04.11.2020;
VISTO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, approvato con delibera del Collegio dei Docenti
del 05 novembre 2020, che integra e sostituisce le precedenti “Linee Guida per la Didattica a Distanza e
Processi Valutativi”;
CONSIDERATA la necessità di garantire la frequenza scolastica in presenza agli alunni diversamente abili le
cui famiglie intendono fruirne, con il coinvolgimento delle figure di supporto;
RILEVATA la necessità di intervenire in maniera più funzionale alla organizzazione della scuola,
DISPONE
che a far data da lunedì 09 novembre 2020 e fino a giovedì 03 dicembre 2020, l’organizzazione didattica e
amministrativa verrà garantita come segue:
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CORSO DIURNO
1. Gli studenti diversamente abili che fruiscono della frequenza in presenza si collegheranno da scuola
on line con gli altri alunni della classe che sono in DDI, con il supporto del Docente di sostegno di
riferimento e /o dell’Educatore, che presteranno servizio in presenza in sede per le ore previste dal
loro orario settimanale.
Nelle ore per le quali non è prevista la presenza in servizio del Docente di sostegno e/o
dell’Educatore, gli studenti sopra citati svolgeranno attività di DDI, sincrone e asincrone, dal
proprio domicilio insieme al resto del gruppo classe.
L’orario delle attività didattiche in presenza sarà compattato nei limiti nella fascia oraria 8.00 – 12.00
e prevederà la compresenza dell’eventuale Educatore con il Docente di sostegno per almeno 2/3
dell’orario dell’Educatore stesso, allo scopo di garantire il supporto e la vigilanza dell’alunno in caso
di assenza non prevedibile di una delle figure di riferimento. I Docenti di sostegno comunicheranno
il quadro orario settimanale di frequenza in presenza alle famiglie dei propri alunni e lo inseriranno
in RE Axios.
2. Gli studenti diversamente abili le cui famiglie hanno prodotto esplicita istanza di fruire delle attività
didattiche a distanza assieme agli altri studenti della classe svolgeranno attività di DDI, in modalità
sincrona e asincrona, dal proprio domicilio. Il Docente di sostegno di riferimento e l’Educatore, ove
presente, garantiranno il supporto al proprio alunno durante le attività di DDI connettendosi da
remoto.
3. Gli studenti non diversamente abili continueranno svolgere l’intera attività didattica in DDI, in
modalità sincrona e asincrona, secondo i quadri orari deliberati dal Collegio dei Docenti e predisposti
da ogni Consiglio di Classe.
4. Le attività didattiche saranno pianificate in orario mattutino, collocando le video lezioni sincrone
destinate a tutta la classe nella fascia oraria 8.00 – 12.00, per permetterne la fruizione agli alunni
diversamente abili che frequentano in presenza e si connettono da scuola (v. punto 1).
5. Gli assistenti amministrativi e tecnici continueranno a svolgere il proprio servizio secondo gli orari
seguiti finora.
6. I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio servizio secondo il seguente orario:
 Dal lunedì al venerdì ore 7,30 alle 13,40
 Il sabato dalle 7,30 alle 12,40
CORSO SERALE
7. Lo studente diversamente abile che fruisce della frequenza in presenza si collegherà da scuola on line
durante le ore di videolezione sincrona con gli altri alunni della classe che sono in DDI, solo nelle ore
in cui l’insegnante è in servizio in sede (lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00).
Nelle ore per le quali non è prevista la presenza in servizio del docente di sostegno, lo studente
sopra citato svolgerà attività di DDI, sincrone e ad asincrone, dal proprio domicilio insieme al resto
del gruppo classe.
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8. Gli studenti non diversamente abili continueranno svolgere l’intera attività didattica in DDI, in
modalità sincrona e asincrona, secondo i quadri orari deliberati dal Collegio dei Docenti e predisposti
da ogni Consiglio di Classe.
9. Gli assistenti amministrativi e tecnici continueranno a svolgere il proprio servizio secondo gli orari
seguiti finora.
10. I collaboratori scolastici (in numero di una unità a settimane alterne) saranno in servizio dalle ore
15,30 alle ore 20,30 nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, per un totale di n. 15 ore. Le ore a
concorrenza delle 36 ore settimanali saranno svolte il lunedì n. 3 ore dalle 9,00 alle 12,00 e il giovedì,
il venerdì e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

Firmato da:
Prof. LOVASCIO FRANCESCO
07/11/2020 10:30:04
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