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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Dirigente Scolastico
VISTO

INFORMATO

Il DPCM del 25.10.2020 e nello specifico l’art. 1. (Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale) comma 9 lettera s) in cui dispone quanto segue:
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del
contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali,
locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti
territoriali, 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. […];
Il DPR 275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4
(autonomia didattica) e l’art.5 (autonomia organizzativa);
Della velocità con cui evolve la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID
– 19;
Il Consiglio d’istituto nella seduta del 30.10.2020;

INFORMATO

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 02.11.2020;

VISTO

TENUTO CONTO

DISPONE
Misure organizzative
Fino a nuova comunicazione,
 Le attività didattiche avranno inizio a partire dalle ore 9:05;
 L’ingresso a scuola degli studenti sarà consentito a partire dalle ore 9:00;
 La prima ora di lezione (8:05 – 9:05) sarà gestita in DAD modalità asincrona dai singoli docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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