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Oggetto: Riorganizzazione della didattica ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e 
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;  
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020»;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 
ottobre 2020, n. 258;  
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
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VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
VISTE le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 
novembre 2020; 
VISTI degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 1 c.9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134; 
VISTO l’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale n.413; 
CONSIDERATO che l’aggravarsi, in Provincia di Foggia, della situazione epidemiologica, suggerisce 
di limitare al massimo le attività svolte in presenza al fine di preservare la salute di docenti ed 
alunni; 
INFORMATA la RSU; 
SENTITO il parere del Commissario straordinario del Consiglio di Istituto 

 
DISPONE 

 
A far data dal 16 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, il 100% delle attività di tutte le classi 
dell’Istituto, compresi i Corsi serali, sarà svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 
L’orario delle lezioni (tutte antimeridiane) è consultabile nella home page del sito istituzionale. 
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
              Firma autografa omessa ai sensi 

                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


