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OGGETTO:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni dal 27/10/2020 al 
24/11/2020 ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le 

quali, rispettivamente, 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; 

VISTO  il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che 
riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti 
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 
novembre 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state 
apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 
2020; 

RICHIAMATO  il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE  le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche 
indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione 
delle attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in 
presenza; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare misure organizzative finalizzate a garantire la didattica in 
presenza al maggior numero di classi dell’Istituto e, contestualmente, a limitare la mobilità 
fisica del personale docente in servizio, anche all’interno delle sedi scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 





VISTO  il DPCM del 24 ottobre 2020, in particolare l’art, 9 lett. s) che dispone l’incremento del 
ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività; 

VISTA  la nota MI prot. n. 1927 del 25/10/2020 recante le indicazioni attuative del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020; 

VISTA  la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “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”; 

TENUTO CONTO che già dall’inizio dell’a.s. sono state adottate 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, anche disponendo per alcune classi, a rotazione, l’ingresso alle ore 9:10; 

CONSIDERATO l’esito della conferenza di servizio convocata dall’USR per il Molise nel pomeriggio di oggi 
con prot. n. 6821 del 26/10/2020; 

VISTE le note di questo Ufficio prot. n. 9313/04 del 14-10-2020 e prot. n. 9661/04-03 del 22-10-
2020 con le quali sono state fornite le indicazioni operative per l’attivazione della didattica a 
distanza; 

DISPONE 
 

in ottemperanza immediata al DPCM 24.10.2020 e nelle more della acquisizione delle delibere degli OO.CC. 
sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica per il periodo di vigenza del DPCM, ovvero fino al 24 
novembre 2020, 
1. lo svolgimento dell’attività didattica limitatamente alle giornate del 27 e 28 ottobre completamente a 

distanza; 
2. l’avvio della Didattica Digitale Integrata a partire da giovedì 29 ottobre 2020 e fino a martedì 24 

novembre; 
3. la calendarizzazione delle lezioni per le classi in presenza, tutte PRESSO LA SEDE CENTRALE, 

secondo l’Allegato 1; 
4. lo svolgimento dell’attività di insegnamento dei docenti secondo l’orario già in vigore e con le modalità 

di seguito esplicitate. 
a) I docenti che prestano lezione in classi in presenza (ed eventualmente in altre classi) con orario 

completo o con ore a disposizione svolgeranno il proprio orario di servizio presso la sede centrale 
garantendo, se a disposizione, la presenza per l’intero orario di servizio per sostituzione dei colleghi 
assenti, nel rispetto dell’apposito orario stabilito; 

b) i docenti che hanno lezione solo in classi “a distanza” svolgeranno il proprio orario di servizio presso 
il proprio domicilio ad eccezione delle giornate in cui abbiano eventuali ore a disposizione; 

c) i docenti con l’intero orario a disposizione garantiranno la presenza in servizio, nel rispetto del 
proprio orario stabilito. 

La durata della lezione a distanza è fissata in 45 minuti per concedere agli alunni le dovute pause. 
 

Il presente decreto è suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in ragione dell’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica, di eventuali determinazioni assunte dalle autorità regionali, locali o sanitarie in ordine a 
situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali e/o di ulteriori necessità, 
sentiti gli OO.CC. 

 


