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Ai sensi del DPCM del 3 novembre che entrerà in vigore da domani giovedì 5 novembre, fino al
prossimo 3 dicembre, vengono a decadere le scansioni orarie stabilite dal consiglio di istituto del 26
ottobre 2020 e la conseguente circolare n. 93 del 27 ottobre, con tutti gli allegati relativi a gruppi,
orari e scaglionamenti.
Art.1 comma 9, lettera s del DPCM 3-11-2020 (che si allega):
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, in modo
che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento
on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Art. 12 del DPCM 3-11-2020:
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020.
Si riportano le principali conseguenze in ambito scolastico del decreto, valide da domani, tenuto anche conto
delle Linee guida per la didattica digitale integrata e del relativo regolamento della didattica digitale integrata:
1.

Da domani giovedì 5 novembre tutte le attività didattiche, si svolgeranno tramite DDI,
tranne per gli alunni disabili e per i gli alunni con bisogni educativi speciali per i quali è
prevista la presenza a scuola, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata con il resto della classe in DDI.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

L a i delle lezioni rimane quello già stabilito con le stesse discipline, ridotti però tutti
i m d li a i a 45 mi i l
. Si ichiama l bblig , da parte dei docenti, di rispettare
la durata di tali moduli.
I docenti, tranne i docenti di sostegno, potranno effettuare la propria prestazione
lavorativa da casa. Non è però esclusa la facoltà degli stessi di svolgere la propria
prestazione da scuola (con il rispetto delle procedure di sicurezza già impiegate).
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle
presta ioni connesse all eserci io della professione docente (nota 1934 del 26 ottobre 2020
che richiama l art, 28 del CCNL 2016-18). Per la rilevazione delle presenze del personale
e degli allievi è utilizzato il registro elettronico
Sono sospese le attività in palestra (lettera f comma 9 art.1 del DPCM)
L a i di eg e e ia
m a. I ricevimenti del pubblico avvengono solo tramite modalità
a distanza, previa richiesta agli uffici mediante mail istituzionale.
Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo,
pre isto in q esto periodo, a err anch esso a distan a, nel rispetto dei principi di segrete a
e libertà nella partecipazione alle elezioni

A tale proposito si stabilisce che: le elezioni dei consigli di classe e del consiglio di istituto non
svolte o incomplete, in quanto, nelle giornate previste in presenza, alcune classi non erano a scuola,
perché in quarantena, si svolgeranno nel corso della prossima settimana a cura del docente
coordinatore, in una delle sue ore di servizio, secondo le procedure già applicate per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori. Egli presiederà e coordinerà le procedure elettive tramite i moduli di Gmeet, con produzione del verbale e degli esiti del voto, che verranno poi comunicati alla Commissione
elettorale per lo spoglio completo per la designazione dei rappresentanti degli studenti del consiglio
di istituto e alla segreteria per la nomina dei rappresentanti di classe degli studenti.
Per domani 5 novembre e per il 6 novembre la scansione delle discipline manterrà quello già
definito in modalità a distanza.
Pe la
ima e ima a e
bblica
applicazione del regolamento della DDI.
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e ima ale dei m d li dida ici, con

Seguiranno aggiornamenti che verranno repentinamente diffusi.

Il Dirigente Scolastico
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en i dell ar . 3, comma 2 del Decre o
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