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A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA
LORO SEDI
AL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA
c.a DOTT. LEOLUCA ORLANDO
E-mail: sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SIG. MEDURI ANTONINO
ALLA R.S.U.
ALLE OO.SS. TERRITORIALI
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELL’ISTITUTO - SEZIONE PROVVEDIMENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. LOPES BARTOLOMEO
A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE
ESTENSIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5 del D. Lgs 165/2001 che attribuisce poteri organizzativi agli organi preposti alla gestione;
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 il quale dispone che “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”;
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VISTA l’Ordinanza n. 51 del 24/10/ 2020 del Presidente della Regione Siciliana che ha previsto misure
più restrittive del predetto DPCM, sospendendo "le attività didattiche in presenza degli Istituti scolastici
secondari di secondo grado e paritetici";
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 il quale dispone che "le Istituzioni scolastiche di secondo grado adottano
forme flessibili nell'organizzazione della attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 08 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla
Didattica Digitale Integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso
dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell'Istruzione n. 89 del 07 agosto 2020 e dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 09 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata."

VISTE le deliberazioni degli OO. CC. per l’avvio dell’anno scolastico, con particolare riferimento all’orario
didattico delle lezioni e ai criteri e modalità per l'erogazione della didattica digitale integrata;
VISTO il Piano annuale per l’inclusione approvato dal Collegio dei Docenti;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale integrata di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 27 ottobre 2020 e revisionato nella seduta del 17 novembre 2020;
VISTI gli atti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico
recepiti nel Documento di adozione delle misure per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione del Covid-19 - Piano scuola in sicurezza I.I.S.S. "A.
Volta";
DECRETA
Art.1
Ai sensi del DPCM del 03/11/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 6
novembre e sino al 03 dicembre 2020, questo Istituto eroga il servizio di istruzione attraverso la Didattica
Digitale Integrata estesa a tutte le classi, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori
professionalizzanti degli indirizzi tecnico Tecnologico (elettronica/elettrotecnica - meccanica - informatica) e
professionale (elettrotecnica) previsti dall’Ordinamento e la frequenza degli alunni con disabilità e con
Bisogni Educativi Speciali ( BES).
Art.2
La Segreteria comunicherà, ogni lunedì della settimana, mediante il Portale SIDI - Rilevazioni - il numero
degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di
sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 3
In linea col Piano Scuola 2020-21 del M.I., prot. n.39 del 26/06/2020, ed il relativo Piano Scuola in
sicurezza dell'I.I.S.S. "A. Volta" approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7 del 01/09/2020, e ai
sensi del Piano per l’Inclusione di Istituto, aggiornato con delibera n. 46 del Collegio del 09/07/2020, si
dispone che gli studenti con disabilità e/o BES certificati siano presenti a scuola nei tempi garantiti dalla
copertura dell’orario didattico dei docenti di sostegno, sentite le famiglie che sottoscrivono una
integrazione al Patto di Corresponsabilità per l’assunzione degli impegni e l’organizzazione della
frequenza in presenza e/o a distanza. I docenti dei consigli di classe interessati predispongono
quotidianamente il collegamento dello studente con le attività a distanza dell’intera classe e favoriscono

l’inclusione.
Art.4
La Didattica digitale integrata sarà erogata ai sensi del Piano di Istituto approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 27 ottobre 2020 e revisionato in data 17 novembre 2020.
Fermo restando l’obbligo di garantire almeno 20 ore settimanali di lezioni a distanza agli studenti, l’orario
di servizio curricolare dovrà comprendere attività sincrone e asincrone da registrare puntualmente nella
sezione "attività" del registro elettronico come di seguito definito:
1. Curricolo di 27 ore settimanali( biennio Liceo Scientifico Scienze Applicate, Sportivo):
Per ogni ora di lezione di 60 minuti: max 45 minuti di webinar e 15 minuti di attività asincrona tramite
registro elettronico o Google classroom;
2. Curricolo di 30 ore settimanali (triennio Liceo Scientifico Scienze Applicate, Sportivo):
Per ogni ora di lezione di 60 minuti: max 40 minuti di webinar e 20 minuti di attività asincrona tramite
registro elettronico o Google classroom;
3. Curricolo di 32 ore settimanali (Istituto Tecnico Tecnologico e I.P.I.A.) :
Per ogni ora di lezione di 60 minuti: max 40 minuti di webinar e 20 minuti di attività asincrona tramite
registro elettronico o Google classroom.
Art. 5
Il quadro orario settimanale delle lezioni sarà così articolato:
CURRICOLO DI 27 ORE SETTIMANALI - CLASSI BIENNIO LICEO SCIENTIFICO SA/SPORTIVO
ORARIO
MODALITA'
MODALITA'
NOTE
GIORNALIERO DELLE
SINCRONA
ASINCRONA
LEZIONI
1^ ORA

08,00 - 8,45

08,45 - 9,00

2^ ORA

09,00 - 9,45

09,45 - 10,00

3^ ORA

10,00 - 10,45

4^ ORA

11,00 - 11,45

11,45 - 12,00

5^ ORA

12,00 - 12,45

12,45 - 13,00

10,45 - 11,00
INTERVALLO

FINE DELLE
LEZIONI

CURRICOLO DI 30 ORE SETTIMANALI - CLASSI TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO SA/SPORTIVO
ORARIO
MODALITA'
MODALITA'
NOTE
GIORNALIERO DELLE
SINCRONA
ASINCRONA
LEZIONI
1^ ORA

08,00 - 8,40

08,40 - 9,00

2^ ORA

09,00 - 9,40

09,40 - 10,00

3^ ORA

10,00 - 10,40

4^ ORA

11,00 - 11,40

11,40 - 12,00

5^ ORA

12,00 - 12,40

12,40 - 13,00

6^ ORA

13,00 - 13,40

13,40 - 14,00

10,40 - 11,00
INTERVALLO

FINE DELLE
LEZIONI

CURRICOLO DI 32 ORE SETTIMANALI - CLASSI BIENNIO/TRIENNIO ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO E I.P.I.A.
ORARIO
MODALITA'
MODALITA'
NOTE
GIORNALIERO DELLE
SINCRONA
ASINCRONA
LEZIONI
1^ ORA

08,00 - 8,40

08,40 - 9,00

2^ ORA

09,00 - 9,40

09,40 - 10,00

3^ ORA

10,00 - 10,40

4^ ORA

11,00 - 11,40

11,40 - 12,00

5^ ORA

12,00 - 12,40

12,40 - 13,00

6^ ORA

13,00 - 13,40

13,40 - 14,00

10,40 - 11,00
INTERVALLO

FINE DELLE
LEZIONI

Art. 6
I docenti potranno svolgere il proprio servizio presso la sede dell'Istituto utilizzando le apparecchiature
informatiche ivi presenti e la connettività di rete di istituto.
Parimenti, i docenti possono chiedere di svolgere le attività a distanza, dal proprio domicilio, utilizzando le
apparecchiature informatiche e la connettività della propria abitazione.
Art. 7
La sostituzione dei docenti assenti per vari motivi sarà disposta mediante registro elettronico, nell'ambito
della stessa classe. In tal modo saranno utilizzate le ore a disposizione, a completamento dell'orario di
servizio settimanale. In presenza dello studente con disabilità, non potrà essere chiamato a sostituire il
docente di sostegno.
Art. 8
Le presenti disposizioni sono soggette a rettifica o integrazione in base alle norme sopravvenienti da
parte degli Organi Sanitari e di Governo, nonché da circolari dispositive interne di riorganizzazione del
servizio scolastico.
Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

