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Oggetto: precisazioni sul corretto svolgimento
dal 23.11.2020 al 03.12.2020. 

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti provenienti dalle famiglie e derivanti dalla 
molteplicità di provvedimenti di chiusura/sospensione intervenut
Nicola Sole, dalla necessità di raccordarli
n. 44/2020, nonché con i provvedimenti adottati dal sottoscritto in conseguenza di quanto 
sopra, si forniscono le seguenti precisazioni riepilogative.

A decorrere da lunedì 23 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo proroga, le 
attività didattiche e amministrative dell’Istituto saranno articolate come segue:

Plesso/i Ordine di scuola

Senise  Infanzia
 Primaria
 Secondaria
 Sede centrale

amministrativa
Terranova Infanzia

 Primaria
 Secondaria
San Costantino Primaria
 Secondaria

Cersosimo Infanzia
 Primaria

Noepoli Infanzia
 Primaria

Castronuovo Primaria
 Secondaria
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AL PERSONALE ATA

corretto svolgimento delle attività didattiche e amministrative 

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti provenienti dalle famiglie e derivanti dalla 
molteplicità di provvedimenti di chiusura/sospensione intervenuti nei 6 Comuni afferenti all’IC 

cessità di raccordarli con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 
n. 44/2020, nonché con i provvedimenti adottati dal sottoscritto in conseguenza di quanto 
sopra, si forniscono le seguenti precisazioni riepilogative. 

embre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo proroga, le 
attività didattiche e amministrative dell’Istituto saranno articolate come segue:

Ordine di scuola Tipologia di attività Provvedimento 
vigente

Infanzia Attività in presenza Ordinanza
Giunta Regione n. 
44/2020

Primaria Attività a distanza 
Secondaria Attività a distanza 
Sede centrale- Attività 
amministrativa 

Attività in presenza 

Infanzia Attività a distanza fino 
al 25/11/2020, poi in 
presenza. 

Ord. Sindacale n. 56 del 
14.11.2020, poi Ord. 
PGRB n. 44/2020

Primaria Attività a distanza 
Secondaria Attività a distanza 
Primaria Attività a distanza Ordinanza Presidente 

Giunta Regione n. 
44/2020

Secondaria Attività a distanza 

Infanzia Attività in presenza Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020

Primaria Attività a distanza 

Infanzia Attività in presenza Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020

Primaria Attività a distanza 

Primaria Attività a distanza Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020

Secondaria Attività a distanza 

 

ad  indirizzo musicale 
San Costantino  Albanese 
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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

e amministrative 

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti provenienti dalle famiglie e derivanti dalla 
Comuni afferenti all’IC 

con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 
n. 44/2020, nonché con i provvedimenti adottati dal sottoscritto in conseguenza di quanto 

embre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo proroga, le 
attività didattiche e amministrative dell’Istituto saranno articolate come segue: 

Provvedimento 
vigente 
Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020 

. Sindacale n. 56 del 
14.11.2020, poi Ord. 
PGRB n. 44/2020 

Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020 
Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020 
Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020 
Ordinanza Presidente 
Giunta Regione n. 
44/2020 





Come da decreto dirigenziale prot. N. 6825 del 21.11.2020, l’attività didattica fino al 3 dicembre 
2020 sarà in presenza per le sole lezioni individuali di strumento musicale e per le attività in 
favore dei disabili. In ordine a quest’ultimo aspetto, si precisa che le attività in presenza 
(sincrone e asincrone) saranno unicamente quelle assistite dalla contestuale presenza del 
docente di sostegno e limitatamente all’orario di servizio rimodulato da questi ultimi.   

Per tutti gli altri alunni e docenti l’attività didattica proseguirà a distanza, limitatamente al 
periodo dal 23.11.2020 al 03.12.2020, in considerazione delle seguenti motivazioni: 

In primis, le esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica, in questa fase 
caratterizzata in Basilicata dall’indice RT più alto d’Italia, impongono di limitare al massimo la 
presenza fisica in Istituto. 

In secondo luogo, le infrastrutture di rete dell’Istituto non consentono, come verificato in 
occasione del sopralluogo congiunto con l’operatore di rete effettuato in data 17.11.2020, lo 
svolgimento di una didattica digitale integrata svolta in parte in presenza e in parte a distanza, a 
causa della ridotta capacità di trasmissione dati della linea in uso. 

Per completezza si chiarisce che la previsione contenuta nella nota M.I. prot. N. 1990 del 
5.11.2020 (“Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovra ̀ essere posta agli alunni 
figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della 
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici 
essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’eta ̀ anagrafica, tutte le misure 
finalizzate alla frequenza della scuola in presenza..”), che ha dato luogo a ipotesi di rientro in presenza 
di intere classi dell’Istituto,va innanzitutto inquadrata nel sistema delle fonti di diritto quale nota 
interna, come tale subordinata alle fonti primarie e secondarie che disciplinano la materia. Ciò 
premesso a scanso di equivoci, la stessa deve essere letta e interpretata in combinato disposto 
con l’art. 3 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 Ottobre 2020, 
laddove si dispone che: “3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali piu ̀ elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 
potenzialita ̀ organizzative e con la qualita ̀ e l’effettività del servizio erogato.”. Ne risulta che la “possibilità” 
di attivare la didattica in presenza deve intendersi limitata ai figli di coloro che non possono 
svolgere il proprio servizio in modalità agile. In ogni caso, tale possibilità è subordinata alle 
primarie esigenze di contrasto epidemiologico nonché alle esigenze organizzative connesse alla 
corretta erogazione servizio pubblico di Istruzione.  

In ordine all’attività amministrativa, si precisa che essa non è oggetto dell’Ordinanza n. 44 del 
PGRB del 15 novembre scorso, la quale si limita a sospendere l’attività didattica in presenza 
(solo) per la Primaria e Secondaria. Conseguentemente, dal 23.11.2020 tutti i plessi scolastici 
dell’IC Nicola Sole saranno regolarmente aperti ed i collaboratori scolastici presteranno servizio 
nel plesso di assegnazione. La DSGA è autorizzata a rimodulare provvisoriamente l’orario di 
servizio nei plessi ove non si svolge attività in presenza. Relativamente alla segreteria, gli 
assistenti amministrativi presteranno servizio in modalità lavoro agile, assicurando comunque il 
contingente minimo operante in presenza, come specificato nel proprio decreto prot. N. 6545 
del 14.11.2020. 

Si informa, infine, la comunità scolastica che fin da mercoledì 18.11.2020 i referenti scolastici 
hanno iniziato a ricevere ed evadere le richieste di PC in comodato d’uso per la didattica a 
distanza. Allo scopo di velocizzare le procedure, si invitano le famiglie a formulare le richieste 
solo attraverso la modulistica allegata alla circolare prot. N. 6599 del 16.11.2020, dichiarando 
espressamente il possesso dei requisiti richiesti e stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

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) 
 


