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Prot.n. 6972                                                                                     Chieti, 25 ottobre 2020 

 

A tutti gli studenti dell’istituto 

A tutto il personale docente 

Ai docenti coordinatori di classe 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti  

Agli Atti 

Al sito www.galiani-desterlich.edu.it; 

 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale  

Il Dirigente  

 

In linea con quanto già indicato nel proprio Decreto n. 276 del 07.09.2020 “ Misure               

per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per l’avvio              
dell’anno scolastico 2020-2021”; 

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio             
sull’intero territorio nazinale” Art. 2 Lettera s che prevede l’obbligo di attivare in             

tutte le scuole secondarie di secondo grado la Didattica a Distanza per almeno il 75%               
delle attività;  
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Vista l’eccezionalità della situazione pandemica e i tempi ristretti per l’applicazione           
delle misure indicate dal DPCM sopra citato; 

Confidando nella collaborazione di tutto il personale docente e Ata nonché degli            

studenti che hanno già mostrato senso di responsabilità e rispetto delle regole            
impartite; 

Contando sulla disponibilità dei docenti di effettuare gli interventi richiesti          
utilizzando propri dispositivi in attesa di attrezzare - se necessario - le aule             

scolastiche;  

In attesa di precise e successive disposizioni da parte del MIUR, dell’USR Abruzzo e              

della Regione Abruzzo  

 

DECRETA 

L'INTRODUZIONE DELLE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE CON        
OBBLIGO DI OSSERVANZA DA PARTE DI TUTTI A FAR DATA DAL 26 OTTOBRE 2020 E               

FINO AL 24 NOVEMBRE 2020 
 

1- tutti gli studenti svolgeranno la didattica in presenza nelle rispettive sedi e nelle              

classi assegnate una volta alla settimana dalle ore 9:00 alle ore 13:30 come di              
seguito indicato: Lunedì - classi prime; Martedì classi seconde; Mercoledì classi           

terze; Giovedì classi quarte; Venerdì classi quinte.  
Tutti gli studenti nelle restanti giornate effettueranno la didattica a distanza           

rispettando l’orario delle lezioni ( 8,10/13,30) 

2- La prima ora di lezione non svolta nelle suddette giornate sarà recuperata di              
norma in DaD nella stessa giornata; il docente interessato, previo accordo con gli             

studenti, comunicherà in segreteria alunni l’orario fissato per il recupero.  
Nella giornata di martedì, già interessata dalla DaD, il recupero potrà essere            

effettuato in altra giornata, seguendo le modalità sopra indicate.  

3 - tutti gli studenti, durante la didattica in presenza hanno l’obbligo di indossare la               
mascherina chirurgica per l’intero orario scolastico e in tutti gli ambienti scolastici –             

ad eccezione delle palestre durante lo svolgimento dell’attività motoria; 
4 - gli studenti in situazione di grave disabilità/ programmazione differenziata           

continueranno a frequentare la scuola quotidianamente;  
5 - i docenti osserveranno il proprio orario di servizio attualmente in vigore nelle              

rispettive aule e nelle rispettive sedi, sia per la didattica in presenza che per la DaD;                

eventuali rettifiche di assegnazioni alle classi di orario saranno comunicate          
direttamente agli interessati tramite mail (nome.cognome@galiani-desterlich.org); 
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6 - le classi sdoppiate continueranno lo svolgimento delle attività didattiche per i             
due gruppi di alunni osservando le modalità condivise e approvate, per assicurare            

agli studenti la continuità degli interventi per l’intero anno scolastico; 
7- i docenti sono obbligati a rispettare il proprio orario di servizio, a non              

allontanarsi dalla classe, per assicurare la massima vigilanza, e a indossare sempre            

la mascherina durante le attività in presenza in maniera prudenziale nonostante il            
distanziamento sociale garantito; 

8 - i docenti di sostegno continueranno ad operare nelle classi assegnate            
temporaneamente in attesa del decreto di assegnazione definitiva; 

 
 

Il presente Decreto entra in vigore il 26 ottobre 2020 e avrà validità fino al 24                

novembre 2020 con possibilità di proroga in rapporto alla situazione          
epidemiologica; 

 

 
F.to Il Dirigente 

Candida Stigliani 

 
 

 
 


