LICEO – GINNASIO STATALE “MARIO CUTELLI”
Integrazione Atto di Indirizzo del 01 settembre 2020
prot. n. 0012057/A32 del 4 novembre 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’Atto di Indirizzo prot. n. 0008674/A32 del 01 settembre 2020

Visto
Visto

l’articolo 25 comma 5 del D.lgs.vo 165/2001;
il DM_DFP del 19 ottobre 2020, art. 5 c.3;

Visto

il DPCM 3 novembre 2020 con particolare riferimento all’art. 3 c.4 lett.f e lett. i;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 05/11/2020;

Vista

l’ipotesi CCNI del 25 ottobre 2020 sulla DDI;

Preso atto che

in via ordinaria, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo
ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano le
misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per
cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Considerato che i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel
rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di
protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli
riguardanti lo specifico settore produttivo.
Rilevato che

nelle zone arancioni, tra le quali è stata inserita la Sicilia, è previsto lo svolgimento in
presenza delle attività didattiche degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali e di eventuali gruppi di loro compagni al fine di assicurare quella relazione
interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua,
nell’interesse degli studenti e delle studentesse;

Rilevato

che attualmente il luogo di lavoro per i docenti e per il personale collaboratore scolastico
continua ad essere la sede di servizio, ovvero che il personale docente del Liceo Ginnasio
Statale “Mario Cutelli” di Catania che abbia richiesto e ottenuto l’autorizzazione a
svolgere il servizio da sede diversa dalla sede di servizio è pari al 97%;

Considerata

la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di
emergenza sanitaria e in considerazione dello svolgimento in presenza delle attività
didattiche come sopra descritto;
Considerato che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione
scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo;
Tenuto conto che la situazione di emergenza richiede repentine sostituzioni del personale e
riorganizzazione del lavoro alla luce dei casi di contagio o quarantena preventiva
segnalati;
Considerata

la dotazione organica relativa agli Assistenti Amministrativi e agli Assistenti Tecnici,
l’organizzazione del servizio e l’effettività del servizio erogato, la disponibilità di spazi
adeguati e le misure adottate per la prevenzione del Covid 19;
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EMANA
Al Collegio Docenti e ai Consigli di Classe
la seguente integrazione dell’Atto di Indirizzo del 01 settembre 2020
a) siano adottate forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività
sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività 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 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
b) siano sospese le attività scolastiche in presenza proseguendole a distanza adeguando la modalità di
Didattica Digitale Integrata in forma complementare alla Didattica Digitale in forma esclusiva,
prevedendone lo svolgimento secondo quanto indicato dalle Linee Guida (allegata al Decreto Mi n. 89 del
7.08.2020) e dal Piano Scolastico per la DDI, già adottato dal Liceo Ginnasio statale Mario Cutelli di
Catania, rimodulandone le progettazioni didattiche;
c) in caso di adozione di unità oraria inferiore ai 60 minuti si individuino le eventuali pause tra le
lezioni sincrone*, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in
particolare al comma 2: Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007,
qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in
favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.
d) i Coordinatori di classe valutino in raccordo con le famiglie e i Consigli di Classe l’opportunità per i
predetti alunni ( DVA e BES), frequentanti le classi del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania,
di seguire le lezioni in presenza, secondo le modalità da esplicitare a cura degli stessi Consigli di Classe,
secondo la direttiva di massima emanata dal Collegio Docenti;
e) i Docenti Referenti di sede, unitamente ai Docenti delle classi interessate e ai Docenti di Sostegno, in
raccordo con le Famiglie, verificata la necessità di svolgimento in presenza delle attività didattiche per
alunni DVA/BES, elaborino un piano per favorire la frequenza coinvolgendo anche, ove possibile, un
gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in
modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di
un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse;
f) nella programmazione della attività di cui ai precedenti punti b) e c) sia previsto il servizio in
presenza, in considerazione delle necessità di operare anche come Referenti Covid e/o di collaborare con i
Referenti Covid e con la Dirigente scolastica nella gestione delle emergenze, della necessità di
provvedere repentinamente alle sostituzioni del personale improvvisamente assente e alla gestione e
riorganizzazione del servizio di supporto ai docenti e agli alunni in ragione della gestione dell’emergenza,
nonché di procedere al disbrigo di pratiche urgenti relative anche all’emergenza sanitaria stessa;
g) sia garantita la prosecuzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, nel
rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e
sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti gli specifici settori.
* Si intendono per attività sincrone quelle che presumono la videolezione, ossia l’interazione diretta insegnante – alunno.
La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva,
con la presenza dell’insegnante.
Le attività asincrone, per le quali di fatto si prevede comunque la presenza del docente in una sorta di back-office, sono quelle che presumono il
recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere svolte come studio autonomo o in gruppo del materiale
didattico digitale fornito dall’insegnante, ovvero come studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante.
Se la lezione prevede un tempo di elaborazione individuale, può essere anche off line, utilizzando il tempo asincrono oltre che per lo studio
individuale o per l’approfondimento anche per la condivisione di contenuti messi a disposizione della classe ( flipped classroom).

Catania, 06 novembre 2020

La Dirigente Scolastica
Elisa Colella
n.b. Il presente atto di indirizzo, è stato illustrato al Collegio dei docenti del 6 novembre 2020 e pubblicato nel sito ufficiale
dell’Istituto
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