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All’Albo on line 
Ai Docenti 

Al Direttore sga 
Agli studenti e loro famiglie 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020  
Misure organizzative 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 e in particolare l’art.1; 
Visto il comma 10, lett. s) e t) del richiamato art.1; 
Vista l’Ordinanza del Presidente G.R. Puglia n.444 del 4 dicembre 2020; 
Vista la D.G.R. Puglia n.1050 del 2/07/2020 – calendario scolastico a.s. 2020/21; 
 

dispone 
 

le seguenti misure organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche, così come previste con 
delibere del Collegio dei docenti n.2 del 2/09/2020 e del Consiglio di Istituto n.120 del 21/09/2020 
in applicazione degli artt. 4 e 5 del DPR 275/99: 
 

a) fino alla data del 22 dicembre 2020 le attività didattiche proseguono a distanza per tutte le 
classi/indirizzi di studio, secondo il “Piano scolastico DDI” in adozione. Per il periodo indicato è 
assicurata comunque la presenza degli studenti con bisogni educativi speciali secondo il piano 
elaborato dal Dipartimento Area BES e le attività in presenza per i laboratori professionali, 
previste dall’ordinamento e ricomprese nei piani di studio; 
 

b) le riunioni degli organi collegiali proseguono secondo le modalità a distanza; 
 

c) sono sospesi i viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti 
i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

 

d) dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio le lezioni sono sospese per le vacanze natalizie; 
 

e) dal 7 gennaio 2021 le attività didattiche riprendono in presenza secondo l’orario ordinario delle 
lezioni. 

 
Le presenti disposizioni hanno efficacia fino a successive nuove disposizioni 

governative, regionali o ministeriali. 
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