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Nardò, 5 novembre 2020
Agli Studenti - Alle Famiglie
Ai Docenti - Ai Coordinatori di classe - All’Animatore digitale
Al DSGA -Al Personale ATA
Al RSPP - Al RLS - Alla RSU
Al Medico competente
Al Presidente del Consiglio di Istituto
All’Direttore dell’USR Puglia - Bari
Al Dirigente dell’AT della Provincia di Lecce
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lecce
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 6 novembre
2020 – DPCM 3 NOVEMBRE 2020

VISTA
VISTA

VISTO

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 27 ottobre 2020;
la nota del Ministero dell’Istruzione - m_pi.AOODPIT.REGISTROUFFICIALEU.0001934.26-10-2020 Oggetto: Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia
di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020.
il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire dal 6 novembre 2020
DETERMINA
che a partire dal 6 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni
governative e/o regionali, tutte le classi saranno in Didattica Digitale Integrata. La didattica in
presenza sarà riservata esclusivamente alle attività di Laboratorio.
in particolare:
IL SETTORE CAT rientrerà nella sola giornata del GIOVEDÌ per espletare le attività di
Laboratorio, secondo il seguente schema:
3 CAT
2 ORA PROF. MANCA

4 CAT
PROF. VAGLIO E PROF. MELE

5 CAT
PROF. PALMA E PROF. CALO’

3 ORA PROF. MANCA E PROF. CALO’ PROF. VAGLIO E PROF. MELE

PROF. PALMA

4 ORA PROF. VAGLIO

PROF. MANCA E PROF. CALO’

PROF. PALMA E PROF MELE

5 ORA PROF. PALMA E PROF. CALO’ PROF. MANCA E PROF. MELE

PROF. VAGLIO

IL LICEO ARTISTICO seguirà il seguente schema:
Giorno
Lunedì
Martedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Venerdì
Sabato

Docente/i
Disciplina
Arseni, Rizzo Daniela, Degli Laboratorio artistico, plastico e
Angeli
pittorico
Bruno, Senofonte
Laboratorio di Architettura
Bruno, Senofonte
Laboratorio di Architettura
Guarneri, Rizzo Daniela, Rizzo Laboratorio di grafica e di discipline
Andrea
plastiche e pittoriche
Arseni, Degli Angeli, Rizzo Laboratorio di discipline plastiche e
Daniela, Guarneri, Bruno
pittoriche.
Laboratorio
di
architettura
Guido, Rizzo Andrea
Laboratorio di plastico pittorico
Senofonte, Degli Angeli, Rizzo Laboratorio artistico, plastico e
Andrea, Rizzo Daniela
pittorico
Guarneri, Casalino
Laboratorio di plastico pittorico

Classe
1^A
4^B
5^B
5^A
3^A

4^A
2^A
1^B

I docenti di laboratorio potranno svolgere attività in presenza secondo l’orario allegato e con la
suddivisione delle classi. Nel giorno in cui sono previste le attività in presenza di laboratorio, non
potranno essere previste altre attività sincrone nella mattinata.
I docenti che sono in orario nei giorni previsti per i Laboratori effettueranno l’ora nel
pomeriggio in DDI a partire dalle ore 15,30 con una scansione oraria di 40 minuti.
Didattica in presenza
L’ubicazione delle aule rimane invariata; l’ingresso per il Tecnico avverrà solo da via B. Acquaviva
n. 8, dalle ore 9.00 (seconda ora di lezione) ed il termine delle lezioni alle ore 13.00 (quinta ora di
lezione), seguendo la scansione dell’orario delle lezioni.
La prima ora prevista dall’orario e non effettuata per decreto sarà effettuata in DDI e sincrona nel
pomeriggio dello stesso giorno, in base all’orario di lezione, dalle 15,30 alle 16,30. La sesta ora di
lezione, in Didattica in presenza, sarà svolta dalle 16,30 alle 17,30. In Didattica a distanza Il
termine delle lezioni è fissato fino alle 13 qualora non sia presente la sesta ora, altrimenti il termine
è alle 14,00.
Il Sabato tutte le classi effettueranno DDI dalle ore 8.00 alle 13.00 in base all’orario di lezione, ad
eccezione del Liceo Artistico, limitatamente alle attività di Laboratorio della classe 1B.
Didattica a distanza
Come previsto dal Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe, nelle settimane di
didattica a distanza, seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 8.00, secondo
unità di 40 minuti in modalità sincrona, con una pausa di 20 minuti, tra un’unità e l’altra, per
un’unità oraria pari a 60 minuti. Il termine delle lezioni è fissato per le ore 13.00, seguendo la
scansione prevista dall’orario delle lezioni.
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute
pause.
6^ ora di lezione: Didattica in presenza - la sesta ora, come già indicato nelle precedenti
circolari, sarà svolta dalle 16,30 alle 17,30. - Didattica a distanza: Il termine delle lezioni è
fissato fino alle 13 qualora non sia presente la sesta ora, altrimenti il termine è alle 14,00
In particolare:
- seguiranno il proprio orario di servizio a partire dalle 8.00 con ore di lezione di 40 minuti

intervallate da 20 minuti di pausa a collegamento e PC spento in modalità asincrona (es. per
lo svolgimento di un esercizio, poiché l’ora di lezione deve essere di 60 minuti).;
- utilizzeranno il Registro elettronico Axios, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di
presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del
lavoro degli studenti), e la GSuite , in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola,
con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);
- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità;
- qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo al Dirigente
preventivamente.
- I Docenti di Potenziamento o a Disposizione seguiranno a distanza il proprio orario di servizio.
Hanno l’obbligo, per le ore a disposizione, di contattare i collaboratori del dirigente per le
sostituzioni on line dei docenti assenti e, attraverso l’applicazione di G. Suite Meet Calendar,
sviluppare tematiche trasversali inerenti il proprio progetto e/o quelle relative all’Educazione
Civica, secondo quanto stabilito dalla circolare che sarà pubblicata a breve.
- La presenza degli studenti con BES è garantita ogni giorno in base all’orario di servizio del
docente di sostegno, sia in presenza che on line. I docenti di sostegno del Liceo Artistico
(considerato il numero elevato di studenti) saranno coadiuvati dalla figura dell’educatore,
ove previsto, garantendo la loro presenza a scuola almeno per tre giorni. Se le famiglie dovessero
optare per la DDI è necessaria richiesta motivata e per iscritto dei genitori con esclusione dei tre
giorni. Si precisa che i giorni di presenza, in base al proprio orario devono essere comunicate
alle collaboratrici del dirigente.
- I docenti di sostegno del Tecnico rientreranno solo il giovedì, in presenza, giorno di
apertura dei laboratori dei geometri.
- Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e
dovranno seguire le indicazioni per la Didattica a Distanza già riportate nel Regolamento relativo
alla Didattica Digitale Integrata, pubblicato sul sito dell’istituto.
La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri di quelli realizzati in presenza.
Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.
Si rammenta che l’assenza dalle video-lezioni programmate rientra nel conteggio finale.
Qualsiasi comportamento non conforme al Regolamento sarà sanzionato.
CORSO SERALE AFM opererà in DAD-DDI sino a nuove disposizioni.
Circa l’organizzazione della DAD – DDI si richiamano le disposizioni contenute nel presente
atto relative alle classi del diurno.
Il DSGA apporterà eventuali modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale
ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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