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Cerignola, 07/11/2020 
Circ.n.77 

Ai Docenti  
Agli Alunni 
Alle famiglie 

 
E, p.c. 
Alla DSGA 

SEDI 
 
Oggetto: Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 413 del 6 novembre 2020 - Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19/Disposizioni organizzative 
 

LA DIRIGENTE 

Visto Il DPCM 3 novembre 2020 il quale dispone:  
 all’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM, 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, 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”; 
 

Vista La Nota del Ministero Istruzione Prot. 1990 del 5 novembre 2020 che, dando seguito alle previsioni del citato 
DPCM, ribadisce: “Per quanto attiene i percorsi 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 (…) resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente 
contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche 
sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di 
indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla 
base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”; 
 

Vista L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 413 del 6 novembre 2020 che dispone con decorrenza 
dalla data odierna al punto 4: “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”; 
 

Visto Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e relativo regolamento; 
 

Visti I quadri orario curricolari dei diversi corsi di studio presenti nell’istituto; 
 

Vista La Circ. interna n.69 del 31/10/2020; 
 

Preso atto Del numero di ore di laboratorio distribuite per tutte le classi, dalle prime alle quinte, degli indirizzi 
Informatica, Elettronica e Biotecnologie Sanitarie; 
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Valutata La prioritaria esigenza, nella congiuntura attuale, di supportare le esigenze formative delle classi quinte dei 
corsi tecnici per quanto specificamente previsto per le ore di laboratorio in vista della preparazione agli Esami 
di Stato; 
 

Preso atto Della numerosità degli alunni disabili (distribuiti in almeno 30 classi su 42-corsi antimeridiani) e con Bisogni 
Educativi Speciali (distribuiti in almeno 19 classi, uguali o diverse dalle precedenti, su 46-corsi antimeridiani e 
serale); 
 

Valutate Le condizioni organizzative e gestionali in coerenza con la prioritaria salvaguardia della salute e sicurezza 
degli utenti e del personale 

 
DISPONE 

 
1. La prosecuzione delle attività didattiche in modalità esclusivamente a distanza per tutte le classi dalla 

data odierna al 3 dicembre p.v. come previsto dalla normativa citata in premessa e sulla base del 

quadro orario vigente. 

2. Lo svolgimento in presenza delle attività didattiche laboratoriali per un numero di 4 ore settimanali per 

le classi quinte dei corsi tecnici in vista della preparazione agli Esami di Stato nei giorni e nelle ore come 

già disposte nella circ. N. 69 in premessa citata. 

3. Per il Corso Serale lo svolgimento delle attività in didattiche in modalità remota e delle attività 

laboratoriali in presenza per la sola classe quinta, il giovedì: 

a. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Lab di Sistemi 

b. Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Lab di TPSIT 

Ai sensi di quanto previsto dalle norme citate e nel corrispondere alla prioritaria esigenza di salvaguardare la 

salute di utenti e personale, l’Istituto si riserva altresì la possibilità di valutare:  

 le condizioni organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali; 

 le condizioni organizzative per eventuali ulteriori attività laboratoriali da svolgere in presenza. 

Per tali finalità, nel corso dei consigli di classe programmati dal 9 al 13 novembre pp.vv., si procederà ad 

opportuna consultazione anche in considerazione delle specifiche situazioni delle classi e dei bisogni specifici che 

potranno rilevarsi. 

Al fine di assicurare la più efficace erogazione del servizio didattico nella tutela del diritto all’istruzione di tutti 

gli alunni, si raccomanda infine il rispetto delle previsioni contenute nei regolamenti scolastici vigenti, 

richiamando l’attenzione su quanto segue: 

 da parte degli alunni: 

o la frequenza di tutte le discipline previste dal curricolo obbligatorio e, pertanto, il rispetto del 

quadro orario settimanale modulato secondo l’organizzazione interna della classe; 
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o per eventuali assenze o ritardi, invio all’indirizzo istituzionale della scuola 

(fgis048009@istruzione.it) di opportuna giustificazione da parte dei genitori o esercenti la 

responsabilità genitoriale (con allegato documento di identità dei dichiaranti); 

 

 da parte dei docenti: 

o Compilazione di tutte le sezioni del registro elettronico con firma di presenza nella classe 

secondo il quadro orario giornaliero; 

o Gestione oculata del monitoraggio della frequenza degli alunni, che una volta “usciti”, non 

potranno più “rientrare” nell’aula virtuale se non per motivi dovuti a problematiche di natura 

tecnica. 

 

Per le attività in presenza, come previsto dalla Nota Ministeriale citata in premessa e nelle more di ulteriori 

eventuali chiarimenti da parte del Comitato Tecnico Scientifico, si raccomanda l’obbligo dell’uso della 

mascherina per il personale scolastico e per gli studenti.  

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni agli studenti e di annotare sul registro l’avvenuta 

comunicazione 

 

 

                                                                                                                       La Dirigente 

                                                                                                                 Maria Rosaria Albanese 
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