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Circ. _69_S_D_ATA_

Latisana, 25/10/2020
A tutte le famiglie,
a tutti gli studenti,
a tutti i docenti,
al personale ATA,
alla DSGA
dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro.

Oggetto: organizzazione didattica dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro
alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell’Ordinanza n° 39/PC del Presidente del
Friuli Venezia Giulia del 23 ottobre 2020.
Il Dirigente scolastico:
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, in particolare l’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale, comma 9 lettera s) nelle cui more si legge che “ le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli
artt. 4 e 5 del DPR 275/99 incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno
al 75% del 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 prima delle ore
09,00”;
CONSIDERATA l’Ordinanza regionale n. 39/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia del 23 ottobre 2020, con particolare riferimento alla parte del dispositivo dove si afferma che “Ritenuto

non sufficiente per contrastare il diffondersi del contagio il differenziamento negli orari di ingresso
ed uscita dalle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado; Ritenuto, altresì, particolarmente
opportuno, nell’attuale contingenza, ridurre gli spostamenti a carico del trasporto pubblico locale,
atteso che il notevole aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti degli istituti
scolastici secondari di secondo grado può favorire i casi di assembramento e quindi il rischio di
diffusione del contagio; Ritenuto, ulteriormente, di privilegiare comunque, considerata la delicatezza
delle fasi di inizio e termine del percorso del ciclo di studi, l’attività in presenza preferibilmente per
gli studenti del primo e del quinto anno degli istituti scolastici secondari di secondo grado”;
CONSIDERATO che “la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e
settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 23
ottobre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente
trend settimanale dei casi di contagi in aumento essendo la fascia di rischio “moderata ad alta
probabilità di progressione” a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano

1

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI”
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10
Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305
E-mail: udis00400g@istruzione.it e segreteria@isislatisana.edu.it
PEC: segreteria@pec.isislatisana.it
PEC Istituzionale: udis00400g@pec.istruzione.it
Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico” come
affermato nel dispositivo dell’Ordinanza regionale n. 39/PC del 23 ottobre 2020;
PRESO ATTO delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici
strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l’igiene individuale, il corretto utilizzo dei
DPI e il distanziamento fisico;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 39/PC del
23 ottobre 2020, dove, all’art. 1, si ordina che “a decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 20 novembre
2020, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, con
il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una
quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale integrata, in modalità
alternata alla didattica in presenza” e dove, all’art. 2, si afferma “rimane fermo per gli alunni con
disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o
in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie quanto previsto dalle
“Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro per l’Istruzione n.
80 del 7 agosto 2020, nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(c.d. “Piano Scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni
ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 281/1997;
PRESO ATTO della Nota ministeriale n. 1927 del 25 ottobre 2020;
CONSIDERATO il DM del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 (c.d. “Piano
Scuola”);
VISTE le Linee guida per la didattica Digitale Integrata (DDI) adottate con DM n. 39 del 26
giugno 2020;
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli OOCC dell’ISIS “E.
Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro, precisamente dal Consiglio d’Istituto del 28 agosto 2020 e
dal Collegio docenti del 1 settembre 2020;
VISTO il quadro orario modificato secondo il Regolamento della Didattica Digitale Integrata e
fatto proprio dai Consigli di classe dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro riuniti dal 12
al 16 ottobre 2020;
nel combinato disposto dei precedenti e suddetti atti normativi
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2

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI”
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10
Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305
E-mail: udis00400g@istruzione.it e segreteria@isislatisana.edu.it
PEC: segreteria@pec.isislatisana.it
PEC Istituzionale: udis00400g@pec.istruzione.it
Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

1. Il giorno 26 ottobre 2020 le lezioni si terranno regolarmente, sia per la sede di Latisana che per
quella di Lignano Sabbiadoro, come da orario fin qui seguito.
2. Dal giorno 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le lezioni, in ottemperanza a quanto normato dal
DPCM del 24 ottobre 2020 e dall’Ordinanza regionale del 23 ottobre 2020, subiranno le seguenti
variazioni organizzative:
a.

Per la sede di Lignano Sabbiadoro

le classi attueranno le seguenti turnazioni

settimanali come da schema sottostante:

SETTIMANE

CLASSI

(fino al 21/11/2020)

IN PRESENZA

1ª Settimana
(dal 27/10/2020 al
31/10/2020)

2ª Settimana
(dal 2/11/2020 al
7/11/2020)

3ª Settimana
(dal 9/11/2020 al
14/11/2020)

TOTALE
Studenti in
presenza

1^A
5^A

52
(25,8%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

50
(24,8%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

51
(25,3%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

48
(23,8%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

5^B
1^B
2^B
2^C
2^A
4^B
4^A

4ª Settimana

3^A

(dal 16/11/2020 al
21/11/2020)

3^B

CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA
(DAD)

DAL 23 NOVEMBRE 2020 SI RICOMINCIA LA ROTAZIONE COME 1ª SETTIMANA
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b.

Per la sede di Latisana le classi attueranno le seguenti turnazioni settimanali come da
schema sottostante:

SETTIMANE

CLASSI

(fino al 21/11/2020)

IN PRESENZA

1ª Settimana
(dal 27/10/2020 al
31/10/2020)

2ª Settimana
(dal 2/11/2020 al
7/11/2020)

3ª Settimana
(dal 9/11/2020 al
14/11/2020)
4ª Settimana
(dal 16/11/2020 al
21/11/2020)

Tutte le classi
quarte
+
5^A Liceo
Linguistico
TUTTE LE
CLASSI PRIME
+
5^ITAF,
5^ITT,
5^A Liceo
Scientifico

TOTALE
Studenti in
presenza

101
(25,4%)

100
(25%)

TUTTE LE
CLASSI TERZE
TUTTE LE
CLASSI
SECONDE

CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA
(DAD)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

92
(23%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

104
(26%)

Tutte le altre classi frequenteranno le
lezioni in DAD seguendo l’orario
normale e collegandosi da casa con il
proprio account – studente al codice –
riunione Meet comunicato dal docente

DAL 23 NOVEMBRE 2020 SI RICOMINCIA LA ROTAZIONE COME 1ª SETTIMANA
3. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e quelli con diagnosi rilasciata ai sensi della Legge
170/2010 e quelli riconducibili nell’alveo dei Bisogni educativi speciali si riporta quanto normato
nelle Linee guida per la Didattica digitale Integrata - Piano scuola 2020, allegato al citato DM
39/2020 che prevede che “l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole,
ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in
4
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presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori
educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo
Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole
amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va
dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di
alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio
di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è
quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo
note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata
disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. L’eventuale coinvolgimento degli alunni
in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle
famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere
riportate nel PDP”. In base a ciò si decreta che gli studenti in Legge 104, di tutte le classi e sedi
dell’Istituto, frequenteranno in presenza le lezioni per tutta la durata del presente Decreto (fino
al giorno 24 novembre 2020). Per gli alunni in Legge 170 si stabilisce che i coordinatori di classe
organizzino per i suddetti studenti, in dialogo con il Consiglio di classe e sentita la famiglia, la
didattica in presenza o in modalità mista a seconda delle necessità e dei bisogni rilevati.
4. Qualora gli studenti denuncino carenze nella strumentazione informatica in loro possesso o nella
connettività di rete si ricorda che è possibile inoltrare da parte delle famiglie, opportunamente
motivando, la richiesta all’Istituzione scolastica della suddetta strumentazione in comodato d’uso
gratuito. Le richieste sono regolamentate dal Regolamento per la concessione in comodato d’uso
dei dispositivi informatici e della connettività il cui testo è presente sulla home page del sito
dell’Istituto.
5. I docenti svolgeranno le loro lezioni in presenza, nelle rispettive sedi di insegnamento e con gli
orari previsti collegandosi dalle aule dell’Istituto e avendo cura di comunicare i codici – Meet per
l’attivazione della Didattica a distanza alle classi con turno in DAD. Si raccomanda di segnare sul
Registro elettronico le eventuali assenze degli allievi durante le lezioni in Didattica a distanza come
da Regolamento DDI.
6. Gli Assistenti Tecnici delle sedi di Latisana e Lignano Sabbiadoro, nella giornata di lunedì 26
ottobre, controlleranno il funzionamento dei computer portatili di ogni aula didattica affinché
siano pronti e funzionanti per il corretto svolgimento delle attività didattiche a distanza.
7. Il personale Assistente Amministrativo, sentita la DSGA e il Dirigente scolastico, può richiedere il
passaggio alla modalità lavorativa dello smart working, le cui norme sono incentivate dalle
direttive di legge.
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8. Il personale collaboratore scolastico osserverà la normale turnazione lavorativa nelle sedi ad esso
assegnate dalla DSGA e secondo gli orari stabiliti.
9. Per quanto riguarda le attività di ampiamento dell’offerta formative, sia quelle programmate, sia
quelle in svolgimento o di imminente attivazione (come per esempio il corso di Russo, i corsi di
allineamento in Matematica, Italiano e Inglese per le classi prime, gli sportelli di recupero e i
progetti) previste nella fascia pomeridiana, esse continueranno nelle sedi e con gli orari
precedentemente comunicati nella modalità IN PRESENZA. Nel caso di studenti che finiscano le
lezioni curricolari a distanza troppo tardi per recarsi nella sede dell’Istituto e frequentare i corsi in
presenza sarà possibile, previo avviso al docente responsabile del corso – sportello- attività
progettuale, attivare a Didattica a distanza e seguire i suddetti corsi nella modalità a distanza.
10. Per le attività laboratoriali previste nel corso Tecnico Tecnologico si pregano i docenti di
suddividere il quadro orario delle discipline nel cui curricolo siano previste attività laboratoriali in
modo da concentrare le suddette attività nel turno della settimana di didattica previsto nella
modalità in presenza.
11. Per quanto riguarda le imminenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori e degli
studenti nei rispettivi Consigli di classe si rimanda a successive integrazioni. Rimane programmata
per il giorno giovedì 29 ottobre 2020 l’Assemblea di Istituto per la presentazione delle liste e dei
candidati per l’elezione della componente studentesca all’interno del Consiglio d’Istituto.
12. Il presente Decreto potrà subire delle modifiche a seconda delle condizioni dettate dall’emergenza
sanitaria in atto, adeguandosi a tutte le normative in merito.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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