
  

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Agostiniani s.n.c. - 73020 SCORRANO (LE) Tel. 0836 466074 – Fax 0836 464028 
email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it 

Ambito Territoriale 19 – CM LEIC85400V - CF 92012600752 
 

 
Scorrano, li 07/11/2020 

Prot. n. 5049/2020 
 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I 
Via Castromediano 123 – BARI 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 
Al Dipartimento della Salute 
scuola.salute@regione.puglia.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la 
Provincia di LECCE 
of.lecce@gmail.com 

 

Ai commissari del comune di Scorrano (LE) 
 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 
Al personale Docente ed ATA 
Al DSGA 
Alle Famiglie 
Bacheca CLASSE VIVA del Registro elettronico  
Al Sito web 
All’Albo-Pubblicità legale 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 07 novembre 2020- 
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio avvio anno scolastico 2020-2021 prot. n. 8051 del 23-09- 
2020; 
VISTO il Decreto n. 80 del 03-08-2020 Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 
VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e relativo allegato A; 
VISTA la nota prot. n. 11600 del 03-09-2020 Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
nella Didattica Digitale Integrata; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale n. 265 del 
25 ottobre 2020); 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 275 
del 4 novembre 2020); 
VISTA la nota MI prot. n. 1927 del 25-10-2020; 
VISTA la nota del MI prot. n. 1934 del 26-10-2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 06 novembre 2020; 
VISTO il Decreto assegnazione alle classi e ai gruppi di apprendimento prot. n. 9647 del 20-10-2020; 
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; 
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); 

CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 
l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una 
diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion 
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI); 
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 dalla Legge 41/2020 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 dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 06-11-2020, con efficacia 
dal successivo 07 novembre 2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dispone che “con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, l'attività didattica 
si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020”. 
Al fine di consentire la tutela della salute pubblica, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, si 
garantisce l’erogazione della didattica digitale integrata in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui 
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la suddetta modalità, anche in forma 
mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, 
in luogo dell’attività in presenza. 
Dal 07 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020, salvo diversa successiva indicazione normativa 
e/o successive comunicazioni e/o modifiche ed integrazioni, le Studentesse e gli Studenti della Scuola 
Primaria (compresa la scuola Primaria a tempo pieno) e della Scuola Secondaria seguiranno le 
lezioni in presenza salvo quanto previsto nei punti 2 e 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione 
Puglia (in allegato alla presente). 

 
 

A partire dalla giornata di sabato 07-11-2020 i genitori che vorranno avvalersi in modalità 
esclusiva della didattica digitale integrata in modalità sincrona potranno effettuare la compilazione 
dello specifico modulo che potranno scaricare dalla bacheca del registro elettronico e dal sito 
all’indirizzo https://www.comprensivoscorrano.edu.it con allegata carta di identità tramite invio 
alla casella di posta elettronica istituzionale leic85400v@istruzione.it entro e non oltre le ore 
23.59 di domenica 08-11-2020. 

 
I Docenti, a far data dal 09-11-220, svolgeranno il proprio servizio presso le rispettive sedi e si 
accerteranno nella mattinata di lunedì 09-11-2020 di eventuali presenze di studenti in modalità 
sincrona (Classroom della GSuite scolastica). 

 
L’Istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, porrà in essere tutte le iniziative utili al 
potenziamento della connessione della rete. 

 
Le alunne e gli alunni della Scuola dell’Infanzia seguiranno regolarmente in presenza le attività 
didattiche previste. 
Le vie di ingresso/uscita dalla sede rimangono quelle identificate ad inizio anno scolastico come da 
Protocollo di sicurezza anti-contagio avvio anno scolastico 2020/2021 - COVID-19 Aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi. 
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Studenti Scuola Primaria e Secondaria (in modalità sincrona) 
Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet della relativa classe virtuale (Classroom) 
nel rispetto del Patto di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto. 
Si rammenta che: 
▪ l’assenza degli studenti della scuola secondaria dalle videolezioni dovrà essere giustificata tramite 

invio della copia della giustifica redatta sul libretto con firma dei genitori all’indirizzo di posta 
istituzionale del Coordinatore di Classe nome.cognome@icscorrano.it; 

▪ l’assenza degli studenti della scuola primaria dalle videolezioni dovrà essere giustificata tramite 
invio di una comunicazione redatta con firma dei genitori all’indirizzo di posta istituzionale del 
docente di Italiano nome.cognome@icscorrano.it. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
 

La valutazione degli apprendimenti anche in modalità sincrona seguirà i criteri deliberati nel PTOF. 
 

I Genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic85400v@istruzione.it ogni 
dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid- 
19 per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e 
al DDS della Regione Puglia. 

 
Si raccomanda l’applicazione delle prescrizioni previste dal DPCM sopra citato, in particolare in 

riferimento all’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 

età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina” 

per Studentesse e Studenti, Docenti e personale scolastico. 

 
Il DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA dal 07-11- 
2020 e curerà con il DS gli aspetti organizzativi relativi alla sottoscrizione modulo da parte dei 
Genitori. 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it 
e sulla bacheca CLASSE VIVA del Registro elettronico. 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fernando Antonio CALO’ 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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