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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 29/10/2020   
CIRCOLARE N. 40 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020 
 Nuova organizzazione scolastica – Determina del DS 
 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020, che disponeva la sospensione, 
limitatamente alle classi 3e 4e e 5e, delle attività didattiche in presenza a partire dal 26 
ottobre 2020; 

VISTA la propria determina n. prot. 4637 del 24/10/2020 (circolare 32), con cui si adottavano le 
disposizioni dell’Ordinanza sopra riportata e si richiamavano le modalità di 
effettuazione della didattica a distanza (così come approvate dal Collegio dei Docenti e 
deliberate dal Consiglio di Istituto); 

VISTO il DPCM 24/10/2020, quale dispone che :” 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, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, 
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” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927 del 25 ottobre 2020, la quale chiarisce che : 
“In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione 
didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli 
atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo” 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 399 del 25 ottobre 
2020, la quale dispone che: “Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in 
presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del 
medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e 
fino al 24 novembre 2020: 1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle 
misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una 
quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola 
secondaria di secondo grado, in modalità alternata 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”; 

VISTA la propria determina prot. 4655 del 26/10/2020, relativa alla riorganizzazione 
scolastica conseguente alle disposizioni di autorità superiori prima esposte; 

http://www.liceocisternino.gov.it/
mailto:brpm04000v@pec.istruzione.it
mailto:liceocisternino@libero.it
Protocollo n. 0004693/2020 del 29/10/2020
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020, la quale 
dispone che: 
“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” 

 

il dirigente scolastico 

DETERMINA 

 

che, a decorrere da domani, 30 ottobre, e sino al 24 novembre p.v.: 

 

a) tutte le classi svolgeranno le attività didattiche “a distanza” 

b) le modalità saranno quelle deliberate dal Collegio dei Docenti del 05/03/2020, 
inserite nel Regolamento di Istituto con delibera del Consiglio di Istituto 
dell’08/04/2020 ed adottate sino al termine dello scorso anno scolastico, così come 
richiamati nel provvedimento dirigenziale n. prot. 4637 del 24/10/2020 (Circolare 
32); 

c) vengono riservate alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti) e la 
frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali (concordando, con le famiglie di 
questi ultimi, tempi, scansioni e modalità delle attività); 

d) qualora risulti necessario per la frequanza in presenza da parte degli studenti con 
BES, i docenti interessati svolgeranno le attività didattiche a scuola; 

e) le attività in laboratorio, se previste, si svolgeranno in presenza, nel rispetto dei 
criteri di sicurezza e di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2; 

f) le famiglie che avessero necessità di ricevere computer e/o sim in comodato d’uso e 
che non abbiano potuto effettuare richiesta nei tempi indicati dalla circolare n. 14 
del 09/10 u.s. (che dettava la scadenza del 13 ottobre), potranno inviare formale 
istanza tramite email all’indirizzo brpm04000v@istruzione.it indicando nell’oggetto 
“Richiesta dispositivi in comodato”. 

Le famiglie di studenti con BES sono state consultate in data odierna, tramite apposita 
comunicazione nella loro bacheca personale, al fine di predisporre l’organizzazione didattica 
dedicata ai loro figli. 

 
In allegato si riporta l’estratto del Regolamento di Istituto (consultabile per intero sul sito della 
scuola) dedicato alle modalità di svolgimento della didattica a distanza. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

mailto:brpm04000v@istruzione.it
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Allegato alla Circolare n. 40 del 29/10/2020 
 
[Modifiche al Regolamento di Istituto apportate a seguito di Delibera del Consiglio di Istituto n. 36-

19/20 dell’08/04/2020, vista la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 05/03/2020] 
 
DIDATTICA A DISTANZA  
La didattica a distanza avverrà secondo le seguenti indicazioni:  
 
a) la didattica a distanza avverrà sulla piattaforma "Aule virtuali" della Spaggiari e sulla Gsuite 
della Google, tramite la creazione, per ciascun docente e per ciascuna disciplina di ciascuna classe, 
di apposita aula virtuale, in cui i docenti condivideranno, giorno per giorno, i materiali di studio e 
di verifica; è ammesso l’uso delle lezioni e delle esercitazioni sulle piattorme dei libri di testo 
adottati;  

b) altre piattaforme potranno momentaneamente essere utilizzate solo se motivi tecnici e/o 
malfunzionamenti rendessero impossibile l’uso delle due piattaforme sopra citate;  

c) potranno esser svolte attività  
 

a. sincrone (cioè IN DIRETTA, es. videolezioni, videoconferenze, messaggistica istantanea in 
diretta), queste necessariamente nelle ore di /lezione corrispondenti previste dall'orario di 

servizio di ciascun docente, e comunque con una scansione massima di tre ore al giorno per 
ciascuna classe (anche tenendo conto delle ripercussioni sanitarie degli eccessi di esposizione 
ai videoterminali), secondo apposito calendario approvato dal consiglio di classe;  

b. asincrone, come consegna di materiali e di compiti da svolgere; tra le attività asincrone vanno 
considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà 
realizzare al pomeriggio (anche in video conferenza): si tratta infatti di attività rivolta ad un 
gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe.  

 
d) i docenti di scienze motorie proporranno regolarmente le attività da svolgere, sia con 
riferimento alla parte teorica, sia allo svolgimento a casa di routine di esercizi;  

e) gli studenti che usufruiscono del sostegno svolgeranno le attività previste nelle aule virtuali di 
riferimento, nelle quali entreranno come componenti gli insegnanti di sostegno; è escluso il caso 
degli studenti per i quali è indispensabile, per la particolarità della disabilità, la presenza 
dell'insegnante;  

f) sarà richiesto agli studenti un impegno commisurato al numero di ore di lezione previsto 
dall'orario adottato ad inizio d'anno per ciascuna disciplina oltre a quello pari a due ore di studio a 
video (complessivo per tutte le discipline) nel pomeriggio;  

g) secondo il proprio orario delle lezioni, i docenti specificheranno, nel registro elettronico 
(indicando che si tratta di “didattica a distanza”, “videolezione” o “materiale” tramite le apposite 
tendine) e nella eventuale Google Classroom attivata (quindi, nel caso, effettuando doppia 
registrazione), accessibile a studenti e genitori, le attività didattiche effettuate, i materiali caricati, 
le prove svolte, le assenze a eventuali attività in diretta. Verranno indicate invece, nella sezione 
“Agenda”, i materiali caricati in piattaforma (che potranno essere anche videolezioni o link che 
rimandino a videolezioni, secondo le limitazioni prima esposte), le attività di studio che gli 
studenti sono tenuti a svolgere e le eventuali prove di verifica per la lezione successiva;  

h) come ulteriormente ribadito dalla nota MI n. 388 del 17/03/2020, “..il solo invio di materiali o la 
mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 
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del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento...”  

i) le attività che saranno svolte in ciascuna ora di lezione prevista dall’orario dovranno essere 
indicate nel registro elettronico (sezione Agenda) almeno 24 ore prima della lezione medesima; [è 
facoltà del docente comunicare anche via WA]  
 
j) i compiti da svolgere, da parte degli studenti, dovranno essere indicati, dal docente, sempre sul 
registro elettronico e nella eventuale google classroom (quindi con doppia registrazione), almeno 

48 ore prima della scadenza e/o lezione, qualora non fosse possibile indicarlo già in occasione 
della lezione precedente;  

k) è opportuno che le verifiche con voto siano adeguatamente spalmate nel tempo e che i docenti 
delle varie discipline si coordinino per evitare sovrapposizioni, possibilmente con un calendario 
apposito;  

l) i docenti avviseranno gli studenti della avvenuta correzione delle verifiche, registreranno il voto 
delle verifica orale al termine della medesima e quello della verifica scritta entro tre settimane dalla 
effettuazione della medesima; dovranno sempre essere illustrate le motivazioni del voto;  

m) nella valutazione degli apprendimenti i docenti utilizzeranno le griglie adottate dal Collegio 
Docenti ad inizio anno, integrate da quelle elaborate ed adottate per la didattica a distanza;  

n) nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 
tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il 
docente di riferimento; il docente si impegna a fare recuperare la lezione nei modi che ritiene 
opportuni;  

o) chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere 
che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) della attività sincrona in questione;  

p) le assenze, sul registro elettronico, verranno segnate solo in caso di 
videolezioni/videoconferenze/messaggistica IN DIRETTA;  

q) i docenti provvederanno a periodici monitoraggi di riscontro dell'impegno dello studente;  

r) la scarsa partecipazione alle attività didattiche a distanza da parte degli studenti verrà 
comunicata:  

 
a. dal docente che nota tale atteggiamento ai genitori dello studente, tramite “agenda 

annotazioni” del registro elettronico e telefonicamente;  

b. in caso di persistenza della scarsa partecipazione, dal coordinatore (preliminarmente 
informato dai docenti che notano l’atteggiamento da segnalare) ai genitori, tramite “agenda 
annotazioni” del registro elettronico e telefonicamente;  

c. in caso di persistenza ulteriore dell’atteggiamento di scarsa partecipazione, dalla scuola 
(preliminarmente informata dal coordinatore di classe) tramite raccomandata postale 
cartacea;  

 
s) le valutazioni che i docenti vorranno effettuare a distanza (anche con riferimento al 
comportamento) saranno valide a tutti gli effetti ai fini della valutazione finale dello studente;  

t) alla eventuale ripresa delle lezioni in presenza i docenti effettueranno verifiche sul lavoro svolto 
nel periodo di sospensione;  
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u) gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a frequentare le 
lezioni sincrone in modo responsabile, mostrandosi SEMPRE in video ed evitando: scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, cheating, comportamenti poco rispettosi, atteggiamenti ed 
abbigliamento scomposti;  

v) agli studenti si chiederà di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per la fruizione (in caso ad 
esempio di mancanza di connessione o di strumenti per qualcuno);  

w) gli incontri con le famiglie avverranno attraverso attivazione di videoconferenze da parte dei 
decenti e la comunicazione del relativo link alle famiglie.  

 

 


