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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Al RLS 

Alla RSU 

 

Al Direttore dell’USR Puglia-Bari 

 

Al Dirigente dell’AT Lecce 

 

All’Albo on line 

 

Al Sito WEB 

 

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 novembre 2020 

al 3 dicembre 2020 -Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6 

novembre 2020. 

 

 

VISTO  il PTOF di questa istituzione scolastica per gli AA.SS 2019/2022 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa istituzione scolastica per l’A.S. 

2020/21; 

SENTITO il Collegio dei docenti nella riunione straordinaria del 29-10-2020; 

SENTITO il Consiglio d’Istituto nella riunione straordinaria del 29-10-2020; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.407 del 28 ottobre 

2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

PRESO ATTO del DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: 

gialla, arancione e rossa , corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del Paese; 
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PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6 novembre 

2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO il piano ordinamentale degli indirizzi presenti in Istituto; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

DISPONE 

 

la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire dal 7 novembre 2020. 

 

Nelle due sedi dell’IISS “Laporta/Falcone-Borsellino”dal 7 novembre al 3 dicembre , salvo 

diversa successiva indicazione normativa e/o organizzativa, tutte le classi  seguiranno le 

lezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00/14.00 tranne per i laboratori che si svolgeranno in 

presenza dalle ore 9.00 alle ore 13.00/14.00 a seconda del proprio piano di studi. 

 

I docenti si atterranno all’orario delle lezioni e svolgeranno l’attività dal proprio domicilio , 

salvo i docenti con ore a disposizione, ore di potenziamento, i docenti con ore di laboratorio e 

i docenti i cui consigli di classe operano in presenza per la presenza di alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali le cui famiglie abbiano fatto espressa richiesta 

I docenti faranno uso del registro elettronico d’Istituto per gli adempimenti amministrativi ( 

firma di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazioni argomenti svolti, 

valutazione ) e utilizzeranno esclusivamente la piattaforma didattica d’Istituto Gsuite for 

Education. 

Nelle attività a distanza , come previsto dal Regolamento per la DDI, l’unità oraria è di 50 

minuti ( 35 minuti di lezione frontale e 15 minuti di interazione o 50 minuti di interazione ) 

con una pausa di dieci minuti tra un’unità e l’altra, secondo la scansione prevista.  

I docenti porranno particolare attenzione  agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento e altri bisogni educativi speciali che, salvo diversa richiesta da parte della 

famiglia, seguiranno le lezioni a distanza 

 

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale. La mancata partecipazione alla 

videolezione, il ritardo alla prima ora o un’uscita anticipata saranno considerati un’assenza a 

tutti gli effetti e, come  tale, andranno giustificati con il libretto WEB che va utilizzato 

esclusivamente quando gli alunni non sono in presenza. 

E’ consentito l’accesso alle lezioni, anche a distanza, entro le ore 9.10. Non è consentito 

uscire nelle ore successive per poi rientrare a lezione nella stessa giornata e l’uscita anticipata 

deve avvenire in casi eccezionali per valide motivazioni. 

Gli studenti hanno il dovere di seguire regolarmente le indicazioni dettate  dai docenti al fine 

di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le 

regole di buona educazione che vengono osservate a scuola devono essere osservate anche 

online: saluto, rispetto del silenzio, rispondere a quanto richiesto, ecc. E’ necessario 

essere presentabili, puntuali, attenti, discreti e collaborativi. Va silenziato il microfono, 
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utilizzandolo solo se autorizzati dal docente, usando in alternativa la comunicazione in chat in 

caso di necessità. Non è possibile partecipare con video oscurato, in analogia a quanto 

avviene nella didattica in presenza.  

Nella giornata/e di laboratorio la prima o l’ultima ora di lezione andrà recuperata nel 

pomeriggio on line a partire dalle 15,30. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Valerini. 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.L.vo 39/93 


