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Al personale 
Ai genitori 

Alle studentesse e studenti 
Al DSGA 

Al Sito 
 

Oggetto: Decreto di urgenza. Integrazione modalità organizzativa. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 25 ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020; 

VISTI i chiarimenti resi dal Presidente della Regione Puglia in data 29 ottobre 2020 trasmessa dall’USR Puglia con 

nota 31771 del 30/10/2020; 

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali; 

 

COMUNICA 

 

che a decorrere dal 2 novembre 2020 e fino al 24 novembre 2020, fatte salve le eccezioni di seguito elencate, sono 

sospese le attività didattiche in presenza.  

 

DISPONE 

 

- la frequenza in presenza esclusivamente degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali è 

stata comunicata dai genitori la volontà di avvalersi della possibilità̀ della frequenza prevista 

dall’Ordinanza Regionale; 

- Inoltre, con chiarimenti resi dal Presidente della Regione Puglia in data 29 ottobre 2020 in riferimento alla 

frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in considerazione del 

fatto che la frequenza scolastica in presenza -per entrambi i cicli di Istruzione-, debba garantire “condizioni 

di reale inclusione" (come richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la 

conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES 

(“gruppo eterogeneo per capacità dei presenti”), si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale 
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circostanze, la organizzazione di gruppi classe in presenza. Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è 

opportuno che tali gruppi non siano superiore al 25% della composizione originaria di ogni singola classe; 

- considerati gli attuali problemi della mobilità e dei trasporti pubblici, il sovraccarico della rete internet 

della scuola, i lavori edili ancora in corso, la prestazione del servizio dei docenti che hanno le classi in DaD 

potrà avvenire collegandosi dal proprio domicilio, fermo restando la possibilità di sostituzione di eventuali 

docenti assenti. 

- solo i docenti delle classi II e IV A del Liceo Musicale, IV B del Liceo Scientifico, II e VA del Liceo 

Economico Sociale presteranno il loro servizio presso la succursale di via Cellini per garantire la frequenza in 

presenza dei loro studenti con bisogni educativi speciali; 

- sarà cura dei coordinatori delle suindicate classi suddividere gli studenti in gruppi, al fine di individuare gli 

studenti che settimanalmente parteciperanno alle lezioni in presenza mentre la restante parte degli alunni 

seguirà le lezioni a distanza, e annotare le modalità organizzative e il calendario delle rotazioni di frequenza 

nel registro elettronico al fine di comunicarlo alle famiglie; 

- le lezioni in presenza con DDI inizieranno alle ore 09:00.  

- la prima ora verrà recuperata in modalità sincrona dalle ore 15:00 alle ore 15:45; 

- per le classi del musicale la prima ora verrà recuperata dalle ore 13.00 alle 13:45, ferma restando le attività 

individuali pomeridiane dell’indirizzo. 

Gli ingressi nella sede di via Cellini avverranno seguendo lo schema seguente: 

RIENTRO IN PRESENZA CLASSI CON ALUNNI BES – 2 NOVEMBRE 2020  
 

N. CLASSE SEDE PIANO AULA   n. Orario entrata/uscita Ingressi/uscite 
1 2A MUS  VIA CELLINI  2° P 11 09:05 – 13:05 Ingresso principale 
2 4A  MUS VIA CELLINI 1° P 1 09:00 – 13:00 Ingresso principale 
3 2A  E VIA CELLINI 1° P 6/7 09:05 – 13:05 Scala emergenza 
4 5A  E             VIA CELLINI 2° P     15/16 09:00 – 13:00 Scala emergenza 
5 4B  S VIA CELLINI 1° P 9 09:00 – 13:00 Ingresso principale 

 

La didattica a distanza, invece, rispetterà il seguente orario: 

Orario lezione 

 

 

 

 

 

Orario pomeridiano Liceo Musicale  

 LUN - SAB 

 I h 13:30- 14:15 

 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 
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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. 39/93 

 


