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Circ. n. 28                                                                                                                              Grottaglie 26-10-2020 

Al Personale Docente e ATA  

 

Ai genitori 

 

Alle studentesse e studenti  

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Sito web 

 

 ALLE RSU 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico sul funzionamento dell’istituzione scolastica, alla 

luce delle innovazioni normative sopravvenute dal 24.10.2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché 

per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in 

particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante 

«Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» 

con efficacia sino al 13 novembre 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il 

quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all’articolo 1 comma 6 

lettera r) che è stata così sostituita: “r) fermo restando che l’attività didattica 

ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per 

l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del 

contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle 

autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare 

rischio riferite agli specifici contesti territoriali, 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, incrementando il ricorso alla didattica 

digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, 

modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli 

alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo 

che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di 

garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso 

lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale 

mailto:taps070008@istruzione.it
mailto:taps070008@pec.istruzione.it
http://www.liceomoscati.edu.it/


 

LICEO STATALE “G. MOSCATI”  

• C.M. TAPS070008  •   C.F. 80017240732                                                      
• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane  e opzione economico-sociale •  Scientifico opzione scienze applicate 

• Via Ennio, 181  -  74023  GROTTAGLIE  (TA) • Centralino 099.5639040                                                                                                                                                              
taps070008@istruzione.it  •  taps070008@pec.istruzione.it 

          ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.liceomoscati.edu.it 

previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 

giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con 

parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997”.  

VISTO il D.P.C.M. 24.10.2020. 

VISTA  la nota attuativa del D.P.C.M. n. 1927 de 25.10.2020. 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 

2020, avente per oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”-  art.1. 

RAVVISATA  la necessità di mettere in atto le misure organizzative e assicurare i servizi e le 

attività necessari al corretto svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

didattiche in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Ordinanza 

Regionale; 

VISTO  il Piano per la Didattica digitale integrata elaborato dal Collegio dei docenti  in 

data 28 settembre 2020. 

VISTO           il Protocollo di sicurezza anti COVID elaborato dal Collegio dei docenti ed   

          approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11 settembre 2020. 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001.  

 

DISPONE 

 

a far data dal giorno 27 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 quanto segue:  

  

 In letterale ottemperanza della normativa citata, ciascuna classe frequenterà in presenza per la 

quota massima di alunni del 25% con arrotondamento per eccesso, oltre agli alunni DVA, DSA 

e BES, in turni quadrisettimanali (Es: 22 alunni con DVA: 21/4=5,25tre gruppi da 5 e uno da 

6, a cui aggiungere sempre l’alunno DVA). 

 I gruppi di alunni saranno modulati, considerato il ristretto numero in presenza, come già 

avvenuto finora, in ordine alfabetico. 

 Le richieste di DAD potranno essere accolte solo se debitamente motivate e documentate. 

 L’orario di tutte le classi subirà uno slittamento di 50 minuti, con inizio delle lezioni alle ore 

9,00. 

 Rimangono invariati orario di servizio dei docenti e dislocazione delle classi nelle aule e nei 

rispettivi plessi, ove ogni docente avrà a disposizione PC e connessione per il collegamento a 

distanza con gli alunni che, pertanto, seguiranno le lezioni, come da orario noto, da casa. Si 

raccomanda l’utilizzo della piattaforma istituzionale G Suite, già in uso. 

 I docenti sono tenuti ad essere a scuola in presenza. Ciascun docente sarà presente (e/o 

compresente) nell’aula occupata dalla classe prevista nel proprio orario di servizio. Lo 

svolgimento dell’attività didattica dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Piano per la 

Didattica digitale integrata d’istituto. Le domande pervenute ai sensi della circolare n. 27 del 

24.10.2020, non potranno evidentemente essere prese in considerazione a decorrere dal 27 

ottobre p.v. 
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 Stante la nuova situazione, la terza ora tornerà ad essere effettuata in modalità asincrona. 

 In considerazione della situazione in rapida evoluzione, si ritiene necessario rinviare di una 

settimana i consigli di classe, rispettando tra il 2 e il 5 novembre pp.vv. gli stessi orari e turni 

previsti nel piano annuale delle attività. 

 Gli Assistenti tecnici cureranno il corretto funzionamento delle postazioni per la DaD a 

richiesta dei docenti. 

 I CS cureranno la pulizia e vigilanza sia per le aule occupate dalle studentesse e studenti del 

biennio presenti, sia dei docenti del triennio presenti, sempre secondo il protocollo di pulizia 

previsto. 

 Gli Assistenti amministrativi proseguiranno nella turnazione prevista, ma potranno usufruire di 

orari differenziati di entrata/uscita, a seconda delle esigenze dei mezzi di trasporto, al fine di 

non affollare le corse nelle ore di punta. 

Il ricevimento dell’utenza avverrà solo per inderogabili motivi e su appuntamento da 

prenotare tramite mail all’indirizzo di posta Istituzionale taps070008@istruzione.it o telefonando al 

numero telefonico 099 9465165/3. Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità 

del richiedente, le motivazioni della richiesta, l’indirizzo mail o il numero di cellulare ai quali 

essere ricontattati. 

Qualsiasi altra ed ulteriore esigenza degli utenti sarà soddisfatta solo in modalità “a 

distanza”.  

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, sarà effettuata osservando tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina chirurgica, misure di 

igiene personale ecc.) così come indicate nel protocollo di sicurezza scolastico anticontagio 

COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11 settembre 2020 e diffuso a tutto il 

personale Docente e ATA, alle studentesse ed agli studenti.  

Si ribadisce che sono tassativamente vietati gli assembramenti e che tutti sono tenuti ad 

indossare la mascherina se non presente adeguato distanziamento sociale.  

Le disposizioni del presente provvedimento producono i loro effetti a far data dal 27 

ottobre 2020. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della scuola https://www.liceomoscati.edu.it. 

nella sezione: Pubblicità Legale - Albo on Line.  

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Anna Sturino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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