
  
  

Lecce/data   del   protocollo   
  

Alle/Ai   Docenti   
Alle   Studentesse/Agli   Studenti   

Al   Dsga   
Al   sito   web   

  
OGGETTO:   Applicazione   del   Dpcm   3   novembre   2020.   Rettifica.   
  
  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
  

Visto    il   Dpcm   24/10/2020;   
  

Vista    l’O.M.   399/2020   del   Presidente   della   Giunta   Regionale   della   Puglia;   
  

Vista    la   nota   prot.n.   1927   del   25/10/2020   del   Capo   Dipartimento   dell’Istruzione;   
  

A   seguito    della   riunione   in   videoconferenza   dei   Dirigenti   scolastici   degli   Istituti   di   
Istruzione   Secondaria   di   Secondo   Grado   della   provincia   di   Lecce   del   26/10/2020;   
  

Vista   l’O.M.  407/2020  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  che             
detta:  “ Con  decorrenza  dal  30  ottobre  sino  al  24  novembre  2020:  1.  le  Istituzioni                
Scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  (scuola  primaria,  scuola  secondaria  di  primo              
grado  e  scuola  secondaria  di  secondo  grado)  adottano  la  didattica  digitale             
integrata  riservando  alle  attività  in  presenza  esclusivamente  i  laboratori  (ove            
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  dal  ciclo  didattico)  e  la  frequenza  degli  alunni              
con   bisogni   educativi   speciali ”;   
  

Sentiti    i   Docenti   e   il   Dsga;   
  

Vista  la  nota  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  n.  2547/sp  del               
29/10/2020;   
  

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3  novembre  2020  (GU               
Serie  Generale  n.275  del  04-11-2020  –  Suppl.  Ordinario  n.  41)  che,  all’art.1,              
comma  9,  dispone  che  “allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del               
virus  COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti  misure:            
(…)  s)  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,  in  modo  che  il  100                 
per  cento  delle  attività  sia  svolta  tramite  il  ricorso  alla  didattica  digitale  integrata.               
Resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia  necessario              
l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi               
l’effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi             
speciali,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  n.  89  del              
7  agosto  2020,  e  dall’ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre               





  
  

2020,  garantendo  comunque  il  collegamento  on  line  con  gli  alunni  della  classe              
che  sono  in  didattica  digitale  integrata.  (…)  Le  riunioni  degli  organi  collegiali  delle               
istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine  e  grado  possono  essere  svolte              
solo  con  modalità  a  distanza.  Il  rinnovo  degli  organi  collegiali  delle  istituzioni              
scolastiche  avviene  secondo  modalità  a  distanza  nel  rispetto  dei  principi  di             
segretezza  e  libertà  nella  partecipazione  alle  elezioni.  (…);  t)  sono  sospesi  i             
viaggi  d'istruzione,  le  iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite  guidate  e  le               
uscite  didattiche  comunque  denominate,  programmate  dalle  istituzioni         
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le                 
competenze  trasversali  e  per  l'orientamento,  nonché  le  attività  di  tirocinio  di  cui              
al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  10  settembre             
2010,  n.  249,  da  svolgersi  nei  casi  in  cui  sia  possibile  garantire  il  rispetto  delle                 
prescrizioni   sanitarie   e   di   sicurezza   vigenti ”;   
  

VISTA    l’Ordinanza   del   Ministero   della   Salute   del   4   novembre   2020;   
  

VISTA    la   Nota   AOODPIT   1990   del   5   novembre   2020,   “DPCM   3   novembre   2020”;   
  

VISTI  gli  articoli  4  e  5  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,                 
n.   275;   
  

VISTO  il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  di  questa  Istituzione  scolastica           
per   gli   AA.SS.   2019-2022;  
  

VISTO  il  Piano  della  Didattica  Digitale  Integrata  di  questa  Istituzione  scolastica             
per   l’A.S.   2020-   2021   (Decreto   del   Ministro   dell’Istruzione   7   agosto   2020,   n.   89);   
  

TENUTO  CONTO  dell’esigenza  di  garantire  pari  opportunità  formative  a  tutte  le             
classi  e  di  porre  particolare  attenzione  agli  alunni  con  disabilità,  con  disturbi              
specifici  dell’apprendimento  ed  altri  bisogni  educativi  speciali,  come          
specificatamente  previsto  dal  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  7  agosto  2020,            
n.   89   e   dall’Ordinanza   del   Ministro   dell’istruzione   9   ottobre   2020,   n.   134;   
  

CONSIDERATO  l’obbligo  di  provvedere  all’adozione  delle  disposizioni  necessarie          
per  l’attuazione  di  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei              
ministri  3  novembre  2020,  che  sostituisce  il  DPCM  24  ottobre  2020  con  efficacia               
dal   6   novembre   2020;     
  

DISPONE   
  

  
Che  tutte  le  classi  saranno  in  Didattica  Digitale  Integrata,  fino  al  3  dicembre,               
secondo   le   seguenti   modalità:   
  

1)  Le  lezioni  del  Tecnico  Agrario  e  del  Professionale  Enogastronomia  saranno   a              
distanza ,   con   inizio   alle   ore   8,00   e   termine   alle   ore   13,00   o   14,00;   
  



  
  

2)  Le  attività  laboratoriali  del  Tecnico  Agrario  saranno   a  distanza ,  anche  con              
collegamenti   in   sincrono   dall’azienda   agraria   e   da   aziende   del   territorio;   
  

3)  Le/gli  studentesse/studenti  con  bisogni  educativi  speciali  saranno  in  presenza,            
in  Didattica  Digitale  Integrata  con  la  loro  classe  in  videoconferenza,  se  così              
stabilito   dai   PdP/PEI   definiti   dai   rispettivi   C.d.C.   
A  tal  fine,  sarà  comunque  necessaria  la  scelta  della  didattica  in  presenza  da  parte                
dei   genitori   o   delle   studentesse/studenti   maggiorenni    al   link:   
  

https://forms.gle/2MMC6TkzvaFUTh3a6   
  

4)  Sarà  garantito  il  diritto  all’istruzione  a  distanza  degli  alunni  posti  in  situazione               
di  quarantena,  nonché  di  quegli  alunni  per  i  quali,  in  ragione  della  particolare               
situazione  familiare,  l’autorità  sanitaria  abbia  disposto  l’isolamento  comunitario,          
così   come   per   gli   alunni   in   condizione   di   malattia   che   ne   facciano   richiesta;   
  

5)  I  Docenti  avranno  sempre  la  disponibilità  delle  attrezzature  scolastiche  per  la              
didattica  digitale  integrata  -  comprensive  di  notebook  e  videoproiettore/lim           
disponibili  per  ogni  classe  e  di  rete  appositamente  potenziata  -  ma  potranno              
svolgere  le  attività  di  didattica  digitale  integrata  anche  da  casa,   quando  essa  sia               
limitata  alla  sola  didattica  a  distanza .  In  caso  di  alunni  in  presenza,  la  didattica                
dovrà  naturalmente  essere  svolta  nelle  aule  scolastiche,  in  collegamento  con  gli             
alunni   che   seguono   da   casa.   
  

6)  Il  personale  assistente  amministrativo  svolgerà  la  propria  attività  lavorativa,            
“ nella  percentuale  più  elevata  possibile ”,  in  modalità  agile,  fatte  salve  le  attività              
da  svolgere  necessariamente  in  presenza,  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  4,             
lettera   a),   del   DPCM.   
Il  personale  assistente  tecnico  svolgerà  la  propria  attività  lavorativa  a  supporto             
della  DDI,  della  didattica  di  laboratorio  e  degli  adempimenti  connessi  alla             
consegna   di   materiale   tecnologico.   
    
7)  Per  l’indirizzo  Professionale  Enogastronomia  e  Ospitalità  Alberghiera,  percorso           
i  cui  piani  degli  studi  e  quadri  orari  prevedono  esercitazioni  pratiche  e  di               
laboratorio,  “ entro  cui  annoverare  tutte  le  attività  di  laboratorio  caratterizzanti  e             
non  altrimenti  esperibili ”,  le  attività  laboratoriali  saranno  in  presenza  nei            
laboratori  dell’Istituto,  con  entrata  alle  ore  9  e  uscita  al  termine  dell’orario  di               
laboratorio,  nel  rigoroso  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza,  secondo  le  capienze             
massime  fissate  per  i  vari  laboratori  e  con  la  divisione  delle  classi  in  gruppi,  con                 
l’ausilio   dei   Docenti   ITP   con   contratto   Covid.   
  

Per  la  settimana  dal  9  al  14  novembre  p.v.,  le  esercitazioni  si  svolgeranno               
secondo   il   seguente   calendario:   
CORSO   ORDINARIO   
  



  
  

Classe   Giorno   Orario     Data   Docenti   Plesso   
scolastico   

Laboratorio   Docenti   
organico   

covid   

2^   B   Lunedì   9:00/13.00   9   

novembr e   

Urso   /   
Greco   

V.V.   
Copertino   

PANAREO       

2^C   Lunedì   9:00/13.00   Sicuro    /   
Mauro   

V.V.   
Copertino     

V.V.   
Copertino   

    

3^   B   
SALA   

Martedì   9:00/14:00   10   
novembr e   

Pezzulla   V.V.   
Copertino   

V.V.   
Copertino   

Passariello   

3   B   
ENO   

Martedì   9:00/14:00   Urso   V.V.   
Copertino   

V.V.   
Copertino   

Cianci   

4^A   
PD   

Martedì   9:00/12:00   Brunetti   CENTRALE   PASTICCERIA   Verardo   

5^   B   
ENO   

Mercoledì   9:00/13:00   11   
novembr e   

De   
Rinaldis   

V.V.   
Copertino   

V.V.   
Copertino   

Musio   

5^   B   
SALA   

Mercoledì   9:00/13:00   Greco     V.V.   
Copertino   

V.V.   
Copertino   

    

5^A   
PD *   

Mercoledì   9:00/12:00   RIZZO   CATALDI   PASTICCER 
IA   

Verardo   

2^A   Giovedì   9:00/13:00   12    
novembr e   

Mauro/   

Greco   

V.V.   
Copertino   

PANAREO       

5   C   
ENO   

Giovedì   9:00/13:00   Rizzo   V.V.   
Copertino   

PANAREO   Musio   

3   A   
ENO   

Venerdi   9:00/14:00   13   
novembr e   

Pagliara   CATALDI   V.V.   
Copertino   

Musio   



  
  

  
CORSO   SERALE   PER   ADULTI   
  
  

  
  
  

Il   Dirigente   scolastico  
Salvatore   Fasano   

3   A   
SALA   

Venerdi   9:00/14:00   Chirivì   CATALDI   V.V.   
Copertino   

De   Maria   

5   ̂ A   
SALA 

*   

Venerdì   9:00/13:00   PEZZULLA   CATALDI   PANAREO   Passariello   

2^   E   Sabato   9:00/13:00   14   
novembr e   

Chirivì/   

RIZZO   

CATALDI   V.V.   
Copertino   

    

3   C   
ENO   

Sabato     9:00/14:00   Bello     V.V.   
Copertino   

PASTICCERIA   Verardo   

DATE   
ESERCITAZIONI   

CLASSI   DOCENTI   DOCENTI   

CONTRATTO   

COVID   

ORARIO   

ESERCITAZIONE   

    

LABORATORIO   

VVC   

POSTAZIONI   

CONSENTITE   

LUNEDI   9    -   11   I   PERIODO   B   M.   PROTOPAPA       14   -   18   SALA   N.15   ALUNNI   

MARTEDI   10   -   11   II   PERIODO   B   L.   ROLLO   CIANCI   14   -   19   CUCINA   N.11   ALUNNI   

GIOVEDI   12   –   11   I   PERIODO   A   M.   PROTOPAPA       14   -   18   SALA   N.15   ALUNNI   

VENERDI   13   -   11   II   PERIODO   A   L.   ROLLO   MUSIO   14   -   19   CUCINA   N.11   ALUNNI   
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