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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 
istruzione e di formazione – Prot. n. 1990, del 5 novembre 2020;

VISTA la Nota MI n.1934 del 26 ottobre 2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale 

VISTE Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata);  

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata dell’Istituto;

VISTA l’Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata del 15 novembre 2020 che 
recita all’art. 1 comma 1 “dal 17 
scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme 
flessibili nell’organizzazione dell’attivita
delle attivita ̀ sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata”;

TENUTO CONTO che il citato 
s),richiamato dall’ordinanza del P.G.R.B. n. 44/2020, 
attivita ̀ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita
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”;
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AL PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

ISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema Educativo di 
Prot. n. 1990, del 5 novembre 2020;  

VISTA la Nota MI n.1934 del 26 ottobre 2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata);

VISTE Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee 
ntegrata “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata dell’Istituto;  

l’Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata del 15 novembre 2020 che 
17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 

scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme 
flessibili nell’organizzazione dell’attivita ̀ didattica ed educativa in modo che il cento per cento 

sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata”; 

il citato DPCM del 3 novembre 2020 prevede, all’art. 1, n. 9, lett 
richiamato dall’ordinanza del P.G.R.B. n. 44/2020, che: “Resta salva la possibilita

in presenza qualora sia necessario l’uso di 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 

evisto 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 

”; 
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ALLA DSGA 
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AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

legge 16 maggio 2020, n. 33, 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

ipartimento per il sistema Educativo di 

VISTA la Nota MI n.1934 del 26 ottobre 2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
in materia di Didattica Digitale Integrata);  

VISTE Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee 
ntegrata “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

l’Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata del 15 novembre 2020 che 
2020 le Istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme 
didattica ed educativa in modo che il cento per cento 

all’art. 1, n. 9, lett 
Resta salva la possibilita ̀ di svolgere 

in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
e con bisogni educativi speciali, secondo 

evisto 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 





RITENUTO che le attività didattiche per gli studenti disabili non possano essere utilmente 
svolte a distanza, per cui vanno autorizzate in presenza, su richiesta delle famiglie e previa 
condivisione degli obiettivi educativi contenuti nel PEI tra docenti e genitori; 

RITENUTO che le attività pratico-laboratoriali connesse alle lezioni individuali di strumento 
musicale non possano essere validamente svolte a distanza, attesa la peculiarità 
dell’insegnamento; 

RITENUTO che la musica d’insieme debba continuare a svolgersi come attività didattica 
sincrona attraverso la piattaforma Teams, in quanto, pur presentando innegabili difficoltà nel 
suo svolgersi a distanza, non è compatibile con le attuali esigenze di contenimento 
epidemiologico; 

RITENUTO che per tutti gli altri alunni dell’IC Nicola Sole l’attività didattica deve continuare a 
svolgersi a distanza,ai sensi dell’ordinanza del presidente della giunta regionale 15 novembre 
2020, n.44, fino al 3 dicembre 2020, salvo proroghe; 

DECRETA: 

1. A decorrere dal giorno 23 novembre 2020 le attività didattiche per gli alunni disabili le 
cui famiglie, previa interlocuzione con i docenti della classe e in particolare con i docenti 
di sostegno,ne faranno richiesta si svolgeranno in presenza, garantendo il collegamento 
sincrono con le attività a distanza svolte dalla classe; 

2. A decorrere dal giorno 23 novembre 2020 le lezioni pratico-laboratoriali dell’indirizzo 
musicale, limitatamente alle lezioni individuali di strumento, si svolgeranno in presenza 
dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 14.30; 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino al 3 dicembre 2020 e comunque 
per tutta la durata del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 


