
 
 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE) – Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L  – C.F. 80012890754  -  Codice Univoco Fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  

Pagina 1 di 6    

      In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22                                                                                                                                   Responsabile del procedimento : DS Elisabetta DELL’ATTI 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
Prot. n. vedi segnatura Novoli, 7 novembre 2020 

 
Ai Sigg. Genitorie gliAlunni ScuolaPrimaria e Secondaria I grado 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

Al Presidente del CDI  

Al Sindaco Comune di Novoli 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it  

Al Direttore dell‟USR Puglia - Bari  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell‟AT Lecce  

of.lecce@gmail.com 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

elementari.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it;  

medie.le@istruzione.it; comprensivi.le@istruzione.it   

Al Sito web 

All‟albo on line 

 

OGGETTO: Disposizioni sull amodalità di organizzazione delle attività didattiche Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado - dal 7 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 –DPCM 03/11/2020 e 

Ordinanza del PresidentedellaGiuntaRegione Puglia n. 413 del 06.11.2020  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA l‟Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, “Misure urgenti per 

fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell‟Ufficio Scolastico regionale della Puglia 

del 29 ottobre 2020, Prot. 2547/sp; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 275 del 

04/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41) che dispone la frequenza in presenza della didattica per gli alunni 

frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione;  

VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020, “DPCM 3 novembre 2020”; 

VISTA l‟Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020 che prevede al punto 1 “Con decorrenza 

dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione 

del DPCM 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3”; 

VISTA l‟Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020 che prevede al punto 2 “Al fine di 

consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel 

primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del 

medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti 

gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale 
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integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali 

quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza”; 

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 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 

novembre 2020 e dall‟Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 413, con efficacia dal 7 novembre 2020; 

DISPONE 
1. La seguente organizzazione delle attività didattiche  a partire dal 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre, o 

altra data fissata da ulterior disposizioni delle autorità competenti,: 

- le attività di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza secondo le modalità 

organizzative e di sicurezza già adottate fino al 29 ottobre u.s., compresi gli orari di servizio di docenti e 

personale, gli orari delle classi, I piani di ingresso e uscita.  

-“l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 

per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con 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” come previsto dall‟art. 1 del DPCM del 03/11/2020;  

- Gli studenti, le cui famiglie abbiano optato per la frequenza a distanza, si collegheranno con il proprio account 

al Meet convocato dal docente, tramite il link presente nell‟Aula Virtuale della classe stessa: Classroom della 

piattaforoma G Suite, secondo l‟orario di classe e attenendosi alle indicazioni per la DDI, nel rispetto delle 

regole sottoscritte con il patto di corresponsabilità.  

- Al fine di potenziare la DDI, a incrementare modalità diverse di interazione fra docenti e discenti in presenza 

in DDI, questo Istituto ha potenziato la rete wi-fi della sede della Scuola Secondaria, nel mese di ottobre, con 

quota finanziamenti ex art. 231 DL14/2020; inoltre, ha già assegnato n. 31 pc in comodato d‟uso gratuito nella 

scorsa settimana e, si appresta nella prossima a soddisfare le restanti richieste (circolare n.66) e, con i 

finanziamenti provenienti dal cd Decreto Ristori del 27.10.2020, intende proseguire nell‟implementazione della 

rete infrastrutturale e delle dotazione tecnologica (smart TV, LIM), anche al fine di garantire, in qualunque 

situazione, l‟utilizzo di pratiche didattiche diversificate. 

- Come previsto dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 413, le famiglie che richiedano espressamente per 

i propri figli di adottare la didattica digitale integrata (D.D.I.), anche in forma mista, e anche per periodi 

di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in 

presenza, sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola, il modulo allegato alla presente 

con allegato documento di identità: leic84200l@istruzione.it entro domenica 8 novembre 2020. 

- I Genitori sono tenuti a comunicare alla scuola ogni dato noto riguardante lo stato di salute del proprio 

figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19, per garantire all’Istituzione scolastica di 

adempiere alla comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia. 

 

2. La seguente organizzazione delle attività di segreteria: 

- Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA, favorendo il 

lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni (Nota MI del 30 ottobre 2020, n. 1776), compatibilmente con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l‟effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4, DPCM 

03/11/2020). 

Inoltre, come previsto dalla Nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020: 

- “Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di 

laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico”. 
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- Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a 

distanza, si applica l‟articolo 5, comma 5, che dispone: „le pubbliche amministrazione dispongono una 

differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale‟. 

- Il personale collaboratore scolastico “(…) che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a 

prestare servizio in presenza (…)”. 

Sempre alla luce della medesima nota si rammenta che, per tutto il personale, “i contratti già sottoscritti ai 

sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere 

risolti (…)”. 

Permane la limitazione all‟accesso dei visitatori (Protocollo d‟intesa 6 agosto 2020, n. 87), i quali, comunque, 

dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

relativa programmazione; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza; 

- rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l‟uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all‟interno della struttura. 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale http://www.icnovoli.edu.it e sulla bacheca del 

Registro elettronico, per cui si raccomanda costante consultazione, lettura e osservanza delle stesse.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
           La  Dirigente Scolastica  
      Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

                                                                                                                                 Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 
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Modulo Attività didattica con collegamento online in modalità sincrona 

  
 

Allegato alla disposizione prot.n.5197 del 07-11-2020 (Disposizioni sulla modalità di organizzazione 
delle attività didattiche dal 7 novembre al 3 dicembre 2020  DPCM del 03/11/2020 e Ordinanza 
Giunta Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020) 
 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ic Novoli 
   

VISTA                             l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413del06-11-2020; 
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 novembre2020; 

 
 
    Il  sottoscritto nato a  
 

Il residente a  
 

CAP Via  
 

La sottoscritta nata a  
 

Il residentea  
 

CAP Via  
 

in qualità di genitori/esercenti laresponsabilitàgenitorialedell’alunno/a_____________________________, 

Classe____________  Sez______________________ 

□   Scuola Primaria 

□   Scuola Secondaria 

Con riferimento all’Ordinanza n.413 del 06-11-2020 del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con 
la quale 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 i periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari,in 
luogo dell’attività in presenza, 

CHIEDE 
 

□ di adottare per il proprio FIGLIO/A la didattica digitale integrata in luogo dell’attività in presenza. 
 
 
 
 

 

Data  
 
 
 
 
Allega alla presente i  documenti di identità 

Firma  

 
 
Firma_________________________ 
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Nel caso di firma di un solo genitore: 

“Il sottoscritto,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità,ai sensi del DPR445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 
novembre 2011,n.183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”. 

 
 

Firma  
 

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg.UE2016/679 e del D.Lgs.196/2003(come 
modificatoD.Lgs101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici 
obblighi di legge. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche 
informative privacy sul sito web istituzionale" 
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