
 

 

 

 

 

Al personale 
Ai genitori 

Alle studentesse e studenti 
Al DSGA 

Al Sito 
Circ. n. 37 

Oggetto: proroga sospensione delle attuali attività didattiche in presenza e in Didattica digitale integrata e 
rimodulazione delle stesse in Didattica a Distanza 

Il Dirigente 

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; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 
(Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
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; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato con delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 07/09/2020; 
CONSIDERATE 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 e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto del 28/10/2019 con delibera n.201; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 21/07/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno 
scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 





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

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 
modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

VISTO l’avviso della Provincia n. 13194 del 24/06/2020 Azione 10.7-Assesse II FESR; 
VISTO la nota di riscontro dell’Ufficio di Presidenza di questo istituto alla Provincia, “Interventi urgenti di 

adeguamento spazi aule” del 30/06/2020 prot. n. 4681; 
VISTO l’integrazione nota del 30/06/2020 prot. n. 4681 del 3/07/2020 prot. n. 4760; 
VISTAla notadel Direttore dei lavori, ing. Russo Matteo, relativa a “interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici”, del 01/10/2020 prot. n. 7878, conla quale viene comunicato che i lavori di abbattimento e 
spostamento dei divisori nonchèdi spostamento delle Lim nei plessi dell’istituto inizieranno lunedì 12/10/2020 e 
che presumibilmente termineranno il 17/10/2020; 

VISTA la nota del Direttore dei lavori, ing. Russo Matteo del 22/10/2020,prot. n. 8710, “stato dei lavori di 
adattamento funzionali degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza covid-19 presso il Liceo 
“M. Immacolata”,con la quale comunica che i lavori in esecuzione in via Cellini e P.zza Europa, a causa di 
variazioni e modifiche impreviste per sopraggiunte nuove esigenze di adattamento degli spazi didattici, saranno 
consegnati con lieve ritardo alla data prevista del 23/10/2020. I lavori termineranno quindi entro la data del 
30/10/2020. 

VISTA la nota del settore Edilizia Scolastica della Provincia del 22/10/2020,prot. n.8709, con la quale comunica che è 
stata espletata la gara per lavori di straordinaria manutenzione da eseguire presso l’istituto scolastico Liceo M. 
Immacolata. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta Galano di Foggia ed inizieranno tra qualche giorno. 

CONSIDERATA l’esigenza di concludere lavori di ristrutturazione e adattamento funzionali degli spazi e aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza covid-19 e di protrarre le attività didattiche a distanza (Dad)  di 
un’ulteriore settimana; 

VISTAla delibera del Consiglio d’Istituto n. 59del  22/10/2020, che proroga e rimodula le attività didattiche da in 
presenza e in DDI a modalità DaDdal 26 al 31 ottobre 2020 per tutte le classi;  

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22.10.2020,n. registro 397  “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19”, che sospende, con decorrenza dal 26.10.2020, le 
attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi 
del medesimo ciclo scolastico. 

 
Determina 

per le classi del biennio ( I e II) di tutti gli indirizzi liceali: 
 la sospensione delle attività didattiche in presenza e in DDI fino al 31 ottobre 2020; 

 
Comunica 

 
per le classi del triennio ( III – IV- V) di tutti gli indirizzi liceali: 
la sospensione delle attività didattiche “in presenza”dal 26.10.2020.  
 
Per la settimana di sospensione che va dal 26 al 31 ottobre 2020 l’attività didattica a distanza osserverà il 
seguente orario. 
 
Orario lezione 
 

 

 

 

 

 

 LUN - SAB 
I h 08:15-09:00 
II h 09:15–10:00 
III h 10:15 - 11:00 
IV h 11:15 - 12:00 
V h  12:15 – 13:00 



 

Orario pomeridiano Liceo Musicale  

 LUN - SAB 
 I h 13:30- 14:15 
II h 14:30 - 15:15 
III h 15:30 - 16:15 
IV h 16:30 - 17:15 
 V h 17:30 - 18:15 

 

             Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Tosco 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/9 
 


