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Prot. 6217/C41 

Brindisi 26.10.2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

All’Animatore Digitale e al Team digitale 

Agli Assistenti tecnici 

Alla Segreteria didattica 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Sito 

Loro sedi 

Circolare n. 46 

 

Oggetto: disposizioni organizzative- DPCM del 24.10.2020 

 

VISTO IL D.P.C.M.  del 24.10.2020 con il quale si dispone che “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, per una quota pari  almeno  al  75  per cento delle attività,  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”; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 399 del 25.10.2020 del Presidente della Regione Puglia ‘Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19’;  

VISTA la nota del M.I. prot. 1927 del 25.10.2020; 

VISTO l’art. 5 c. 2  del Dlvo 165/2001;   

TENUTO CONTO della necessità di adottare misure urgenti per la salvaguardia della salute pubblica;   
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CONSIDERATO che è raccomandata la possibilità di garantire, seppur in modo alternato, la didattica in 

presenza per le classi in obbligo scolastico (prime e seconde), per le classi quinte in preparazione agli Esami 

di Stato, nonché per le classi iniziali del secondo biennio che hanno avviato da poco tempo lo studio di nuove 

discipline;  

SENTITA la RSU di Istituto; 

 

si comunica che: 

- a partire dal 27 ottobre 2020 a tutte le classi dell’Istituto verrà erogata la didattica in modalità 

digitale integrata secondo l’organizzazione di seguito descritta, fermo restando il limite minimo del 

75% di attività a distanza;   

- i docenti eseguiranno la propria prestazione lavorativa collegandosi con la classe o con l’alunno (nel 

caso dell’Insegnamento di Esecuzione e Interpretazione) dai locali scolastici ovvero dall’aula già 

assegnata alla rispettiva classe o all’insegnamento, avvalendosi del supporto degli Assistenti tecnici 

presenti a scuola; 

-  sulla base del Piano di DDI di Istituto, trattandosi di didattica alternata (misto distanza/presenza), le 

lezioni saranno in modalità sincrona per tutto il gruppo classe con unità oraria di 60 minuti;  

-  l’orario settimanale della classe segue il monte ore settimanale previsto dal curricolo; in ciascun 

indirizzo liceale l’orario settimanale viene rimodulato mediante l’attuazione della didattica in 

presenza, ove prevista per le classi interessate, a partire non prima delle ore 09.00 (9.10 per il plesso 

di San Vito); di conseguenza viene adattato anche l’orario delle attività didattiche da remoto in 

sincrono, anche ricorrendo, dove necessario, a recuperi nella fascia pomeridiana compresa tra le ore 

15.00 e le ore 18.00;   

- i docenti utilizzeranno le postazioni informatiche in dotazione della Scuola, avendo cura di osservare 

scrupolosamente le norme antiCovid 19 già notificate con Circolare prot.  5163/C41 del 22.09.2020. 

Il docente che vorrà utilizzare il proprio device dovrà comunicarlo per iscritto a questa dirigenza. 

 

Per le classi del Liceo Simone Durano, il rispettivo Assistente tecnico ogni giorno provvederà a 

consegnare il device scolastico, necessario per il collegamento con la classe da remoto, al docente 

della prima ora. Al termine delle lezioni previste per la giornata il docente dell’ultima ora consegnerà 

tale device all’assistente tecnico o, in sua assenza, al Collaboratore scolastico preposto al piano in cui 

è ubicata l’aula della classe. 

I docenti di Esecuzione e Interpretazione e Musica di Insieme, ogni giorno, all’arrivo, ritireranno 

dall’Assistente tecnico il device necessario per la didattica a distanza rivolta agli alunni delle classi 

interessate. Gli stessi avranno cura di riconsegnarlo, al termine dell’attività didattica giornaliera, al 

Collaboratore scolastico preposto al piano in cui è ubicata l’aula del rispettivo insegnamento. Il prof. 

Leone, collaboratore del DS, sovrintenderà a tali operazioni. Tutte le operazioni di ritiro e consegna 

di ogni device  dovranno essere tracciate su apposito registro in custodia presso l’ufficio di segreteria 

del plesso Simone Durano. 

- Particolare attenzione verrà dedicata agli alunni con disabilità o con DSA o bisogni educativi speciali, 

documentati da apposito PEI o PDP, al fine di garantire agli stessi, di concerto con la famiglia 

interessata, la presenza a scuola; 

- Nelle more di apposito provvedimento del Consiglio di Istituto la pausa ricreativa si posticipa di 

un’ora, sulla base dell’orario di avvio della didattica giornaliera (come da PTOF di questa Scuola, la 



pausa ricreativa è una di 15 minuti nei plessi di Brindisi, ovvero a cavallo tra la terza e la quarta ora 

di didattica; sono previste, invece, due pause ricreative, da 10 minuti ciascuna, nel plesso di San Vito 

dei Normanni, di cui la prima a cavallo tra la seconda e la terza ora di didattica, la seconda a cavallo 

tra la quarta e la quinta ora di didattica).  

Corrispondenza classi e rispettivi periodi per l’erogazione della didattica in presenza dal 27 ottobre 2020 

al 24 novembre 2020: 

 

Periodo temporale  
didattica in presenza 

Classi Marzolla Classi Leo Classi Simone Durano 

Dal 27 ottobre al 31 
ottobre (periodo A) 

I A, IB, IC, IE, IF I A e I C I A, IM, V B 

Dal 2 novembre  al 7 
novembre (periodo B) 

Tulle le classi quinte e la 
I D 

I B e V A I B, V A, V M 

Dal 9 novembre al 14 
novembre (periodo C) 

Tutte le classi seconde Le classi seconde IIA, II B, III B 

Dal 16 novembre al 21 
novembre (periodo D) 

Tutte le classi terze Le classi terze III A, III M, II M 

Dal 23 novembre al 24 
novembre (periodo E) 

Tutte le classi quarte IV A Tutte le classi quarte 

 

Le classi, nei periodi in cui non è prevista la fruizione della didattica in presenza, svolgeranno attività didattica 

da remoto in modalità sincrona. 

Sul registro elettronico viene comunicato alle classi di ciascun plesso il nuovo assetto orario settimanale. 

La presente nota sostituisce quanto previsto nel proprio Decreto prot. 6135/C41 del 23.10.2020. Tali 

disposizioni organizzative assumono efficacia fino al 24.11.2020, salvo nuove indicazioni governative, e, 

comunque, potranno essere suscettibili di variazioni o integrazioni nella logica di un efficace assetto 

organizzativo e didattico della Scuola. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

          Prof.ssa Carmen Taurino 
 (1) (firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D D.l.vo n. 

39/1993)  
 

 

 


