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A Convittori 

Studentesse e studenti 

Alle/agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il Personale 

Docente – Educativo – ATA 

RE 

ALBO ON LINE 

Sito WEB 

 

 

Oggetto:  Organizzazione del servizio dal 5/11/2020 al 3/12/2020 

 

 

LA RETTRICE - DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DM 89 del 07.08.2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39”; 

 

VISTO l’Art. 1, comma 9, lettera s) del  DPCM del 3/11/2020; 

 

VISTA la nota MI prot. 1934 del 26.10.2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata”, che specifica che “Le istituzioni scolastiche continuano ad 

essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale 

docente e ATA”, salvo nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o in 

isolamento domiciliare fiduciario; 

 

VISTO il Decreto del MI n. 89 del 7 agosto 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.92 del 26.10.2020 e 

in particolare il punto 4 che ordina “di disporre a decorrere dal 28 ottobre 2020 

sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020 la sospensione 

delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in 

capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla 

didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad 

essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità”; 

 

VISTI gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 275/99; 

 

 

CONSIDERATI i limiti logistici in alcune aule di alcuni MUSP relativi alla connettività; 
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DISPONE 

 

 

 

che da giovedì 5 novembre 2020 il Convitto “D. Cotugno” con i Licei annessi svolgerà attività 

didattica in modalità DDI, come di seguito specificato: 

 

 il personale educativo presterà regolarmente servizio onde garantire la frequenza dei 

convittori presenti; 

 le/i docenti in servizio nelle classi - nel rispetto del prioritario diritto del 

mantenimento di una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica di 

studentesse e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali - potranno svolgere 

la DDI presso l’istituto o da casa, previa comunicazione contenente la dichiarazione di 

possesso dell’adeguata strumentazione tecnologica e didattica per ottemperare allo 

svolgimento delle lezioni; 

 le/i docenti di tutto il Consiglio di Classe SONO TENUTI a garantire il servizio in aula 

nelle classi ove studentesse e studenti abbiano diritto di frequentare in presenza; 

 le/i docenti con ore di potenziamento presteranno servizio secondo un orario che 

articolerà attività in presenza e attività a distanza; 

 le attività didattiche a distanza si svolgeranno tramite Google Classroom, ove docenti, 

studentesse e studenti, troveranno un ambiente virtuale per la didattica sincrona e 

asincrona dedicato alla classe; 

 le attività saranno svolte rispettando l’orario scolastico in vigore, secondo quanto già 

stabilito nelle Linee Guida della DDI, nell’Integrazione al Regolamento di Disciplina e nel 

rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità.  

 come di consueto, i docenti cureranno la compilazione del registro elettronico; 

 si ricorda che nell’esecuzione della prestazione lavorativa, comunque prestata, il 

dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza ai sensi della L. 196/2003 e 

ss.mm.ii., nonché del Codice di comportamento MIUR, DM 525/2014; 

 le riunioni degli organi collegiali saranno svolte esclusivamente in modalità a distanza; 

 il rinnovo degli organi collegiali avverrà secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

 per il personale ATA sarà assicurata la percentuale più elevata possibile di lavoro agile, 

in maniera compatibile con le potenzialità organizzative e con l’effettività e la qualità del 

servizio erogato. 

 

Dette disposizioni potranno essere oggetto di modifiche che verranno 

tempestivamente comunicate, soprattutto in riferimento alle attività del Liceo 

Musicale. 

 
 

 

La Rettrice – Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 
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