
 

 

Circolare n. 78         Taranto, 29 ottobre 2020 

 

 
Agli alunni  
Ai genitori 
Al personale tutto 
 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro 
Elettronico 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 e dell’Ordinanza Regione 

Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19  

VISTO  il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

VISTO  il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 260/2020 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020; 
VISTA la Nota prot. 1896 del 19/10/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione – MI 
VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 



 

 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 
VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti 

VISTE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico 
Scientifico  

VISTA  la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 
indicazioni ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508 

VISTO  il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia” 

VISTE  le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 

VISTO  il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 

VISTE  le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle 
Università della Regione Puglia 26/09/2020  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 

VISTA  la perdurante indisponibilità del plesso Acanfora 
VISTO  il DPCM 24 ottobre 2020 e in particolare l’art.1, comma 9, lett.s 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.1927 del 25 ottobre 2020 
VISTA  l’Ordinanza Regionale N. 399 del 22.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 
VISTA  l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC competenti e del Protocollo delle misure operative di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 del Liceo 

VISTO  il Regolamento per la Didattica digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto 
SENTITO  il RLS di Istituto, l’RSPP e il Medico Competente 
 

 
DISPONE quanto segue. 
 
 

1. Le lezioni DI TUTTE LE CLASSI si svolgeranno esclusivamente con modalità DIDATTICA A 
DISTANZA (DAD) fino al 24/11/2020 

 
a. Gli alunni che dovranno svolgere le lezioni in DID o in DAD si collegheranno dal proprio domicilio 

PUNTUALMENTE ALL’ORARIO PREVISTO attraverso il link generato dal docente nel gruppo 
Classroom. Sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni ed i comportamenti previsti dal 
Regolamento di Istituto in merito alla DAD. 

 
b. Sarà altresì assicurata la didattica in presenza agli alunni diversamente abili; la didattica a distanza 

potrà essere utilizzata su richiesta della famiglia. I docenti di sostegno, coordinandosi con i Referenti 
per l’Inclusione, provvederanno a contattare le famiglie concordando modalità e tempi per la 
erogazione delle attività in presenza, compatibilmente con la copertura oraria assegnata per il 
sostegno e la disponibilità di spazi (perdurando ancora la mancata assegnazione del secondo plesso). 

 
c. L’orario di lezione inizierà alle 9:00 e terminerà alle ore 14.00; per il giorno 30/10 sarà lo stesso già 

precedentemente comunicato con circolare n. 69.  
Per la settimana successiva, verrà tempestivamente comunicato con separata circolare. 

 
NB: LA FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ DAD è obbligatoria. Eventuali assenze (o ritardi/uscite 



 

 

anticipate) andranno giustificate con le modalità già comunicate con precedente circolare, e rientreranno 
(ove del caso) nel computo del monte ore delle assenze per la verifica della validità dell’anno scolastico di 
ogni alunno e avranno un peso nell’attribuzione del voto di condotta (come da Regolamento di Istituto).  

 
2. Per quanto riguarda il personale docente, tenuto conto: 

-  dell'attivazione della DID e, al momento, della DAD per tutti gli alunni tranne gli alunni 
diversamente abili, per i quali è garantita la frequenza in presenza nel limite delle risorse 
umane e di locali disponibili; 

- della perdurante mancata disponibilità del plesso Acanfora e la connessa carenza di aule; 
- della assenza di connettività fibra nel plesso Acanfora e la attivazione non ancora completata 

dell'openfiber nel plesso Centrale; 
- dell'organico docente ancora incompleto 
- della necessità di ridurre il più possibile il personale in presenza, come da citato Protocollo 

si dispone che: 
a. i docenti il cui orario di servizio preveda che debbano svolgere lezione SOLO a distanza, 

potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio. 
b. I docenti che intendano svolgere le attività didattiche a distanza collegandosi dal Liceo, 

utilizzando le postazioni e/o la connettività del Liceo sono tenuti a presentare richiesta via 
email all’indirizzo istituzionale dell’Istituto, in modo da poter predisporre le postazioni (ove 
possibile e in base alla disponibilità dei locali e dei pc).  

 
Il DSGA avrà cura di seguire gli adempimenti di propria competenza. 

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
 


