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 CIRCOLARE 182 

A tutti gli studenti dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Alle famiglie dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Ai docenti  dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Ai docenti dell’organico dell’autonomia (ex potenziato)  

dell’IIS “A. M. Maffucci” 

 

Al DSGA   

Al personale ATA 

 

        All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Bacheca scuola 

 

OGGETTO:  Didattica a distanza – Impiego organico dell’autonomia (ex potenziato). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1,  commi 7 e 85; 

VISTO il proprio Atto di Indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) e relative delibere degli OO.CC. preposti; 

VISTO il PTOF vigente in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, come esplicitati nel 

relativo Piano di Miglioramento quale parte integrante del PTOF; 

PRESO ATTO delle figure professionali confermate all’Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021 per l’indicazione, a cura delle singole istituzioni scolastiche, dei campi di 

potenziamento segnalati come prioritari dai singoli dipartimenti disciplinari; 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e del Piano Annuale delle 

Attività per l’a.s 2020/2021; 

Viste le precedenti circolari dirigenziali; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3666/04-08 del 15/10/2020 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
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VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3688/04-118 del 16/10/2020 

VISTO il Decreto Legge  7 ottobre 2020, n. 125 

VISTO il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le seguenti modificazioni 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 

del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato 

DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 

ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 

20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono 

state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti 

interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso 

più restrittivo rispetto alle stesse 

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 

2020 

VISTO il chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 alla ordinanza n. 86/2020-4 

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica 

quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale 

VISTA  la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto 

agli atti dell’Istituzione scolastica 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020 

VISTO il DPCM del 03/12/2020  

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 

dicembre 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) 

VISTA la nota operativa prot. AIRMN/0015562/2020 del 21/12/2020 di AIR MOBILITÀ s.r.l. 

avente ad oggetto “Rimodula zione servizi per riapertura scuola 07 Gennaio 2021”  

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/decreto-natale
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VISTA la nota prefettizia acquisita al prot. n. 7 del 04/01/2021 recante “Documento operativo 

per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 10 lettera vs del DPCM 3 dicembre 2020 

VISTO il comunicato stampa del 04/01/2020 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione 

di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. 

Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 COVID-19, avente ad oggetto RITORNO 

GRADUALE "IN PRESENZA" A SCUOLA DALL'11 GENNAIO   

VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 

2021  avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-

01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 03 del 22/01/2021   

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 03 del 

22/01/2021; 

VISTA la Raccomandazione del 28 gennaio 2021  del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania;   

VISTA la necessità di garantire contemporaneamente la DAD e la DID per gruppi di studenti 

della stessa classe;  

VISTA l’ordinanza n. 6 del Sindaco di Calitri prot_arr 0002069 del 26-02-2021 – Calitri; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 27 

febbraio 2021 avente ad oggetto COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche. 

RILEVATO  un aumento, nell’ultima settimana, dei contagi e dei casi sintomatici con un 

peggioramento nel livello generale del rischio; 

RILEVATA la diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della 

popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione negli ambienti familiari degli studenti. 

ASSEGNA 

i docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi 

e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. L’incarico è conferito direttamente 

dal dirigente scolastico nell’esercizio delle sue competenze di gestione delle risorse umane 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
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tenendo conto delle norme di cui alla Legge 107/15, dei criteri e delle indicazione sopra 

espressi. 

I suindicati docenti, già individuati nell'ambito dell'organico dell'autonomia, coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico dell'Istituzione scolastica. 

In particolare essi svolgeranno:  

 Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale 

dell’orario di servizio nella DAD 

 Sportello didattico smart (online) anche in orario pomeridiano (attività di recupero e/o 

potenziamento) 

 Attività di supporto agli studenti BES 

 Supporto agli studenti che non si avvalgono dello studio della Religione Cattolica  

 Supporto ai docenti per la stesura di materiali didattici sulla base delle indicazioni 

date dai  coordinatori di dipartimento 

 

 Supporto didattico agli studenti per la redazione di compiti autentici/UFA (anche in 

asincrono) 

 Docenza di corsi di recupero (online) per la disciplina di competenza o affine, con 

organizzazione temporanea dell’orario al pomeriggio, in caso di realizzazione 

I docenti oltre a firmare regolarmente il RE, indicando nelle note l’attività svolta (help 

didattico online, preparazione di materiali, videolezioni in diretta o registrate, supporto 

compiti autentici, etc.). 

I coordinatori di classe comunicheranno ai collaboratori del DS le situazioni che 

necessitano di particolari forme di recupero e/o altre attività che, nell’ambito di una 

valutazione in itinere dei processi di apprendimento degli allievi, di monitoraggio della 

programmazione didattica e di particolari esigenze organizzative, gestionali e funzionali 

dell’Istituto, si rendessero necessarie nel tempo. 

Per quanto riguarda eventuali modifiche all’orario di servizio (relativamente alle sole 

ore di Potenziamento) e il dettaglio delle singole attività di Potenziamento, essi 

saranno formulati dai collaboratori del Dirigente scolastico in accordo con i docenti 

in questione, tenendo conto delle varie modalità di utilizzo sopra espresse, delle esigenze 

didattiche, organizzative e funzionali di cui sopra e della necessità di ottemperare ad 

eventuali sostituzioni dei docenti per assenze orarie e di quanto previsto dall’Art. 1, comma 

85 della Legge 107/15.   

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 

genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 

classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


