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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.ite-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 
 

Circolare n. 43 
 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Alle alunne e agli alunni 

Al Personale ATA 

All’UST Ambito territoriale di Brindisi 
All’Albo pretorio online 

Al sito web d’Istituto 

 

 
Oggetto: Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni dal 5 al 24/11/2020 ai sensi del 

DPCM del 24 ottobre 2020 - Ordinanza della Regione Puglia n° 407 del 28/10/2020- Decreto Legge n° 137 

del 28/10/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge  5 

marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, 

comma 6-bis, e dell'art. 4; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

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»; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di  

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTI i verbali n.n. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria 

Prot. 0004513/U del 04/11/2020 10:32:34 

2 di 3 

 

 

nazionale; 

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; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

RICHIAMATO il Piano d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, Prot. 0003362/U del 16/09/2020, 

approvato dagli Organi Collegiali, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per 

l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 

VISTO L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza…”; 

VISTA Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “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”; 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n° 407 del 28/10/2020 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone all’art.1 “…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 Prot. 2547/sp della Regione Puglia inviata al Direttore dell’Ufficio Scolastico; regionale del 

29/10/2020 con cui si precisa: “ …Con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per 

entrambi i cicli di Istruzione-, debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come richiamato dal Piano 

scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere 

un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per capacità dei presenti”), si 

ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, la organizzazione di gruppi classe in 

presenza. 

Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiore al 25% della 

composizione originaria di ogni singola classe. La composizione e l'organizzazione dei componenti del 

gruppo è rimessa alle valutazioni delle istituzioni scolastiche nell'ambito del rapporto scuola-famiglia . 

L’organizzazione dei Laboratori di indirizzo e professionalizzanti nella scuola secondaria di secondo 

grado da praticare in presenza, è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa e didattica. 

Per l’indirizzo musicale nella secondaria di I grado e nel liceo musicale possono essere consentite in 

presenza solo le lezioni individuali di strumento, la cui effettuazione è rimessa alla autonoma valutazione 

dei dirigenti scolastici nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica..”; 

VISTA la nota MI 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776 avente per oggetto “Misure di Contenimento COVID 

– Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137”; 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto nelle sedute del 2 e 3 novembre 2020; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 
1) L’istituzione scolastica eroga dal lunedì al venerdì il seguente orario delle lezioni in presenza: 

a) SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 9.00 alle ore 11.30; 

b) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: dalle ore 8.30 alle ore 11.15; 

2) Gli alunni con bisogni educativi speciali le cui famiglie abbiano optato per una didattica in presenza 

potranno frequentare nei plessi di appartenenza e i docenti svolgeranno, a turno, attività didattica in 

presenza; 

3) Ove possibile, i gruppi di alunni con bisogni educativi speciali saranno integrati dalla presenza di 

altri alunni, indicati dai rispettivi Consigli di Classe secondo i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto, fino ad un massimo del 25% del gruppo classe originario; 

4) I  docenti  coordinatori  di  classe,  in  accordo  con  le  famiglie,  comunicheranno  alla  scrivente  i 
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nominativi degli alunni indicati come frequentanti; 
5) I gruppi classe che seguiranno in presenza seguiranno anche le attività didattiche a distanza, nel 

rispetto del Regolamento DDI d’Istituto; 

6) I docenti dovranno assicurare le ore settimanali previste per la didattica in modalità sincrona con 
l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 
e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Si rammenta che ogni docente è 

tenuto al completamento del proprio orario di servizio settimanale; 

7) Le attività a distanza potranno essere svolte nell’ambito delle seguenti fasce orarie: 

a) SCUOLA PRIMARIA: 

a. ORARIO ANTIMERIDIANO: le videolezioni si svolgono nella fascia oraria compresa 

tra le ore 9:00 e le ore 12:00 con la durata di 45 minuti; 

b. ORARIO POMERIDIANO: ove necessario, in fascia oraria pomeridiana, in base a 

preventivi accordi con le famiglie. 
b) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: le videolezioni si svolgono nella fascia 

oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 12:10 con videolezioni sincrone della durata di 45 
minuti ciascuna. 

8) L’organizzazione oraria, nonché le modalità di insegnamento (in presenza, sincrona ed asincrona), 

si intendono provvisorie, in considerazione di eventuali ed ulteriori disposizioni ministeriali ovvero 

regionali, sia a seguito di nuove necessità che potranno pervenire direttamente dalle famiglie; 

9) Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni la necessità di rispettare il Piano della Didattica 

Digitale Integrata (per quanto non in contrasto con norme successive) documento già pubblicato e 

condiviso sul sito web d’Istituto; 

10) Nulla cambia per la scuola dell’infanzia. 

 

L’organizzazione oraria settimanale, che prevede un’integrazione tra lezioni in presenza e in DDI (sincrona e 

asincrona), è demandata ai coordinatori dei rispettivi Consigli di interclasse e classe con la supervisione dei 

Responsabili di plesso, nonché con il fondamentale supporto delle Funzioni Strumentali e dei docenti tutti. 

Data la complessità del nuovo assetto organizzativo, le tabelle orarie potranno subire variazioni in itinere al 

fine di risolvere eventuali criticità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 
Firmato da: 
DI SECLI' GIUSEPPA 
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