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Unione Europea 

 
Barletta, 29/09/2020 

 
Alle famiglie 
Al personale  

Al DSGA 
e.p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Barletta 
Al Comando di Polizia Municipale di Barletta 

Al sito web 
 

OGGETTO: disposizioni di fruizione del servizio scolastico e della prestazione lavorativa del 
personale scolastico dal 30 ottobre al 24 novembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA: l’ Ordinanza n.407 del 27.10.2020 della Regione Puglia in cui si ordina: “Con decorrenza dal 
30 ottobre sino al 24 novembre 2020, 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 previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottino la 
didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza; 
VISTO il numero elevato di alunni con bisogni educative speciali iscritti e frequentanti il 6°Circolo 
Didattico “R.Girondi” di Barletta,  
CONSIDERATO che nella citata ordinanza della regione Puglia si ordina che “ Le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico 
Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti 
e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di 
sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid”,  
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”, in cui si precisa che  “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario 
di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente” e “Le istituzioni 
scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale 
docente e ATA”, 
VISTO il REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (approvato dal 
Collegio dei docenti il 22.09.2020 e dal Consiglio di Circolo il 14/09/2020), 
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DISPONE 
 
che il personale ATA svolgerà la prestazione lavorativa ordinaria e straordinaria in presenza, 
secondo il proprio contratto di lavoro e il piano delle attività predisposto dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi. 
Il DSGA farà pervenire ogni sabato al Dirigente Scolastico il numero dei docenti e del personale in 
quarantena o in isolamento, per consentire l’obbligatoria comunicazione dei dati epidemiologici 
all’USR e al dipartimento della salute. 
Per la scuola dell’infanzia l’attività prosegue senza cambiamenti.  
Resterà aperta la Scuola dell’Infanzia e potranno continuare a frequentare anche per la scuola primaria gli 
alunni diversamente abili (seguiti dal docente di sostegno, limitatamente agli orari di servizio di quest’ultimo e 
di eventuali figure di assistenti specialisti/educatori, laddove loro assegnati) unitamente agli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) per cui la scuola ha predisposto, sia pur in bozza, il PEI e il PdP (su richiesta della 
famiglia).  
Data la nuova ordinanza e la necessità di erogare il servizio al 100% in modalità a distanza, si precisa quanto segue:  
la classe seguirà il proprio orario settimanale; i docenti sono tenuti al rispetto del loro orario di servizio in modalità 
sincrona ed asincrona (22 ore settimanali + 2 di programmazione da 60 minuti per la Scuola Primaria). 

I docenti effettueranno servizio in aula seguendo gli alunni per cui è prevista la presenza in sede. 
Contemporaneamente per tutti gli altri alunni, compresi gli alunni fragili, le lezioni procederanno secondo il 
regolamento della didattica digitale integrata e gli orari pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. 

Per la scuola primaria classi seconde-quinte le ore settimanali dedicate all’attività didattica a distanza 
sono quindici, dieci ore per le classi prime della scuola primaria. Le restanti ore della settimana si 
rendono in modalità asincrona nella mattinata scolastica. 

L’orario scolastico resta invariato. Il coordinatore di classe farà pervenire al Dirigente Scolastico 
l’articolazione oraria in sincrono e i codici di accesso alla classroom. 
Sarà attivata la modalità sincrona, effettuata mediante videolezioni nella classe digitale (CLASSROOM). L’ora 
dedicata a ciascuna lezione avrà la durata di 45 minuti fino ad un massimo di 50 minuti per consentire agli alunni 
una pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra. 

Nell’arco temporale indicato, all’interno dell’aula virtuale, si svolgeranno anche interrogazioni, verifiche e 
valutazioni e sarà caricato anche il materiale opportuno. 

La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza. 

All’esito dell’acquisizione delle opportune delibere degli OO.CC. competenti saranno rese note a tutto il Personale, 
agli Studenti ed alle loro Famiglie eventuali variazioni delle modalità organizzative indicate nella presente. 

Si ribadisce che i docenti erogheranno la prestazione lavorativa a scuola secondo l’orario di servizio e 
nelle aule previste per l’ordinaria attività didattica. 
Si raccomanda, inoltre, di monitorare la temperatura corporea tutti i giorni e di non venire a scuola con 
febbre e sintomi contemplati dal Covid-19. 
I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere 
asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, 
affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e shock 
settico, che potenzialmente portano alla morte. 
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I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 
• febbre ≥ 37,5°C e brividi 
• tosse di recente comparsa 
• difficoltà respiratorie 
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
• naso che cola 
• mal di gola 
• diarrea (soprattutto nei bambini). 

In caso di sintomi consultare il proprio medico curante. 
Si raccomanda anche l’uso della mascherina, indossata correttamente, il lavaggio e l’igienizzazione ove  
non fosse possibile lavarsi le mani, con il gel messo a disposizione dalla scuola. È opportuno arieggiare 
gli ambienti sistematicamente, cinque minuti ogni ora, e pulire frequentemente le superfici e i 
dispositivi di uso comune con panno carta imbevuto di soluzione acqua e alcool. Non mettersi le mani 
sul viso senza averle igienizzate. Non passarsi il telefono o bottiglie di bevanda da una persona all’altra. 
Teniamo alta l’attenzione osservando comportamenti che limitano il contagio. 
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per tutti noi, colgo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Serafina Maria ARDITO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 

 
 
 
 


