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Circ. 56,  prot. n 4272        Altamura, 26 ottobre 2020 

         

         AI GENITORI 

         AGLI STUDENTI 

         AL SITO WEB 

         SEDE 

 

 

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, SECONDO QUANTO 

STABILITO DAL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 E ORDINANZA REGIONALE DEL 25 OTTOBRE 2020, N. 399. 

 

Il DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone l’adozione di “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 

didattica ai sensi degli art. 4 e 5 del  D.P.R.  del 1999, n.275” prevede l’incremento  della didattica integrata 

per una quota pari almeno al 75% delle attività.  

La circolare ministeriale del 25 ottobre 2020, n 1927, in considerazione della necessità di disporre del 

tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, dispone che le 

istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, 

con efficacia dal giorno successivo. 

L’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 25 ottobre 2020, n. 399 si  attiene al DPCM 

sopra menzionato con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020, “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”.  

La suddetta Ordinanza precisa che le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, in attuazione e nei limiti 

di quanto previsto dal DPCM, individueranno per la quota in presenza, le misure più idonee per l’utilizzo dei 

laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, 

nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali. 

Ciò posto, nelle more degli interventi degli Enti territoriali, soprattutto nel merito dei trasporti che 

coinvolgono anche la mobilità degli utenti della Scuola,  l’organizzazione scolastica seguirà il seguente piano 

così calendarizzato:         

 Le classi attualmente  in presenza , 

2 A 1C 2C 1D 2D 2E 1H 1I 2I 1M 

continuano le attività come predisposto sino al 31 ottobre 2020. 

Le restanti classi saranno in presenza secondo la calendarizzazione di seguito programmata. Nelle 

settimane in cui le classi non saranno in presenza, le  attività didattiche sono svolte a distanza, sulla base 

del piano della didattica digitale integrata.  
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Settimana dal 3- 7/ 
novembre 

Settimana dal 9- 14 
novembre  

Settimana dal 16-21 
novembre 

Settimana dal 23/24 
NOV. 

1A 1C 2A 2 H 

1E 1D 2E 2 I 

1F 1H 3A 2 L 

1G 1I 3B 3 F 

1L 1M 3C 3G 

5B 5A 3D 3H 

5D 5C 3E 3I 

5E 5F 4A 3L 

5H 5G 4B 4F 

5I 5L 4C 4G 

2F 2C 4D 4H 

2G 2D 4E 4I 

 

La suddetta calendarizzazione può subire modifiche, a seconda dell’andamento epidemiologico e, dunque, 

delle nuove disposizioni normative di carattere nazionale e/o regionale.  

L’orario scolastico, nelle more degli interventi degli Enti territoriali, soprattutto nel merito dei trasporti , 

rimane quello stabilito con orario di ingresso 08,30 per il biennio e 08,15 per il triennio. Pertanto, si seguirà 

l’orario interno per classe come già stabilito. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Cancellara 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


