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Cerignola, 31/10/2020 
Circ. n. 69 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
 

E, p. c. 

Alla DSGA 
SEDI 

 
 
Oggetto: Determinazioni organizzative a seguito di Nota Presidente Regione Puglia Prot.2547/sp 

del 29/10/2020 - Rimodulazione attività didattiche 
 

LA DIRIGENTE 

VISTA L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020 che prevede: “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”; 
 

VISTA La Nota del Presidente della Regione Puglia Prot.2547/sp del 29/10/2020, notificata per il tramite dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, che nel ricordare “la permanenza dei presupposti e delle condizioni rappresentate 
nell’Ordinanza in ordine alle gravi esigenze di ordine sanitario che hanno indotto a ridurre l’organizzazione 
dell’attività didattica in presenza”, comunica precisazioni in ordine alle attività didattiche riferite agli alunni 
con Bisogni educativi speciali e anche alle attività laboratoriali per la scuola secondaria di secondo grado; 
 

VISTO Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e il relativo regolamento approvati dal Collegio Docenti 
il 18 settembre 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; 
 

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 43-corsi antimeridiani) e con Bisogni 

Educativi Speciali (distribuiti in almeno 20 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 dal 

giorno 2 al 24 novembre pp.vv. come previsto dalla citata Ordinanza n. 407 e sulla base del quadro 

orario allegato alla presente rivisto alla luce delle nuove disposizioni qui richiamate; 
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2. Lo svolgimento in presenza delle attività didattiche laboratoriali, sulla base del quadro orario allegato 

alla presente, per un numero di 4 ore settimanali per le classi quinte dei corsi tecnici in vista della 

preparazione agli Esami di Stato sulla base dei seguenti impegni settimanali: 

CLASSE Giorno di presenza a scuola 

per le attività laboratoriali 

5^A/C Inf. Venerdì 

5^B/D Inf e 5^A Ele Sabato 

5^E Inf Mercoledì 

 

3. Nelle suddette giornate i docenti in orario di servizio moduleranno i propri interventi didattici con 

attività sincrone/asincrone come previsto dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata; 

4. Lo svolgimento delle attività del corso serale secondo il calendario già notificato e che di seguito si 

richiama: 

 Dal Lunedì al Giovedì: 4 ore da 60’ dalle 16:00 alle 20:00 (in presenza) 

 Venerdì: 4 ore da 60’ dalle 16:00 alle 20:00 (a distanza) 

 Sabato: 3 ore da 60’ dalle 16:00 alle 19:00 (a distanza) 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla citata nota Prot. 2547/sp del 29/10/2020, l’Istituto si riserva la possibilità di 

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

Bisogni Educativi Speciali nel contesto della prioritaria esigenza di tutelare la salute di alunni e personale. 

Si ribadisce a tutti gli studenti la necessità di rispettare scrupolosamente i vigenti regolamenti e la frequenza di 

tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio. 

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni alle classi e di annotarne sui registri l’avvenuta 

comunicazione. 

 

                                                                                                                                     La Dirigente 
                                                                                                             Maria Rosaria Albanese 


