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Cod. meccanografico: BARC041015
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Indirizzo Servizi Socio Sanitari
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Circ n. 66

Molfetta,29/10/2020
Alla c.a. del personale scolastico
Degli studenti e delle rispettive famiglie
Dell’IISS “Mons. A. Bello”
Al sito web www.iissmonsabello.edu.it

OGGETTO: RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE ORARIA – DPCM del 24 ottobre 2020 e
Ordinanza Regionale n. 407 del 28/10/2020: misure urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid -19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, adottino la
didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;
VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.
DISPONE
Con la presente, che da domani 30 ottobre 2020 saranno sospese le attività didattiche in presenza per tutte le
classi, sino a nuove disposizioni.
Le lezioni si svolgeranno pertanto a distanza secondo l’orario stabilito.
Da lunedì 2 novembre andrà in vigore l’orario definitivo che sarà comunicato entro domani, tramite la
bacheca del registro elettronico e comunicazione dei coordinatori di classe.
Tale riorganizzazione oraria prevede la copertura di tutto il monte ore curriculare di 32 ore settimanali per il
professionale, 33 ore settimanali per le classi prime del tecnologico e 34 ore settimanali per il liceo artistico.
Il Consiglio di istituto nella seduta del 29 ottobre ha pertanto deliberato quanto segue:
1. Le attività didattiche si svolgeranno in DDI in modalità sincrona. Si terranno 5 lezione giornaliere
dalle ore 9,00 alle ore 13, 10 della durata di 40 minuti con 10 minuti di pausa per n. 5 giorni per un
totale di 25 lezioni settimanali.
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2. Le rimanenti lezione a completamento dell’orario curricolare saranno svolte in modalità
sincrona/asincrona/ in presenza nel rispetto delle restrizioni dettate dall’ordinanza regionale n. 407
del 28/10/2020 e del DPCM del 24 ottobre 2020, tenendo conto anche dell’evolversi della
situazione, delle esigenze formative e didattiche di ciascuna classe e/o di ciascuno alunno, nonché
degli orari di servizio dei docenti e della loro presenza.
3. Gli alunni BES (con disabilità) potranno frequentare le lezioni sempre in presenza alla luce
dell’assetto organizzativo generalizzato dell’istituto, dei bisogni specifici di ciascun alunno, degli
accordi scuola – famiglia e tenendo conto dell’orario di servizio dei docenti curricolari, di sostegno e
degli educatori se presenti.
4. Gli alunni sprovvisti di dispositivi e/o connessione potranno recarsi a scuola per seguire le lezioni in
modalità DDI, previa comunicazione al coordinatore di classe entro il giorno 31/10/2020.
5. In base al numero degli alunni che svolgeranno le lezioni in presenza, sarà possibile valutare e
concedere ai docenti che ne facciano richiesta la possibilità di svolgere il proprio orario di servizio in
modalità agile.
6. I docenti in isolamento fiduciario e/o in quarantena, se non impediti dal loro stato di salute, dovranno
svolgere il proprio orario di servizio in DDI.
7. I docenti che per comprovate motivazioni documentabili non possano tenere le lezioni in presenza,
potranno svolgere il proprio orario di servizio in modalità agile, previa
comunicazione/autorizzazione del Dirigente scolastico.
8. Sarà possibile svolgere attività laboratoriali in presenza in orario antimeridiano e/o pomeridiano, nel
rispetto delle restrizioni dettate dall’ordinanza regionale n. 407 del 28/10/2020 e del DPCM del 24
ottobre 2020, tenendo conto anche dell’evolversi della situazione, delle esigenze formative e
didattiche di ciascuna classe e/o di ciascuno alunno.
9. I docenti completeranno l’orario di servizio svolgendo attività di recupero, potenziamento e di
sostituzione dei colleghi assenti in presenza e in DDI sincrona/asincrona secondo le esigenze
formative degli studenti, le necessità organizzative e la progettualità degli stessi.
10. La suddetta organizzazione potrebbe subire ulteriori variazioni a seguito dell’emendamento di nuove
disposizioni governative.
11. Sono sospese le attività didattiche in presenza anche per i corsi serali.
12. I docenti che necessitano di tavoletta grafica per lo svolgimento delle lezioni in DDI, possono
inoltrare formale richiesta all’istituto tramite email alla c.a. dell’A.T. Vita Valleri entro il giorno
02/11/2020. Sarà data precedenza ai docenti delle discipline matematico-scientifiche e grafiche.
13. I genitori degli alunni sprovvisti di dispositivo interessati ad averne uno in comodato d’uso, possono
farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente completo della documentazione richiesta che
dovrà essere inviato alla scuola con una delle seguenti modalità di consegna:
A.
Al Coordinatore di classe
B.
Via mail all’indirizzo bais041006@istruzione.it
C.
Presso la segreteria di questo Istituto (orario 10:00-12:00 dal lunedì al venerdì; 10:00-11:00
il sabato)
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la
consegna.
La commissione anti-covid, presieduta dalla dirigente Scolastica, elaborerà specifica graduatoria sulla base
dei criteri di seguito elencati:
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Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso delle attrezzature
per la Didattica Integrata a Distanza (DID)
CRITERI
Realtà
socio-culturale
e
provenienza 8
familiare
(svantaggio
socioeconomico)
(ISEE 2019 0 2018)
Famiglia priva di qualsiasi
strumento per la
didattica a distanza (Pc, tablet)
Numero di figli frequentanti lo
stesso
istituto e che utilizzano l’unico pc
disponibile per la didattica a
distanza
Genitori conviventi che operano
in smart working utilizzando
l’unico pc disponibile

INDICATORE
ISEE fino € 7.999,99
ISEE tra € 8.000,00
a 14.999,99
ISEE tra € 15.000,00 e €
24.999,99

PUNTI
8
6
4
5

uno
due
Più di due

0
1
2

Nessuno
Uno
Due

0
1
2

Si precisa quanto segue:
1. La richiesta deve essere presentata entro il 03 novembre 2020.
2. In ogni graduatoria a parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni con disabilità o DSA/BES
5. Le graduatorie resteranno valide anche per eventuali futuri acquisti o donazioni di pc o tablet.
8. Non è consentito effettuare più di una richiesta per nucleo familiare.
La suddette disposizioni sono valide fino a nuove comunicazioni.
14. I genitori degli alunni sprovvisti di dispositivo interessati ad averne uno in comodato d’uso, possono
farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente completo della documentazione.
15. I docenti potranno svolgere le lezioni in DDI negli ambienti indicati nell’Allegato n.2.

La presente nota è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto www.iissmonsabello.edu.it
Si allega alla presente, il modello di domanda per richiesta dispositivo in comodato d’uso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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