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Integrazione al PTOF 2019-2022 
a.s. 2019-2020 

EMERGENZA COVID-19.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;   
VISTO il P.T.O.F. 2019-2022; 
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 
VISTA la Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019; 
VISTO il D.P.C.M. 04/03/2020, art. 1, lett. g che dispone: “i dirigenti scolastici attivano per tutta la 

durata di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”; 
VISTE le disposizioni applicative della Direttiva 1/2020, contenute nella Nota 04.03.2020 a firma 

congiunta dei Capi del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione e 
del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTE le particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), contenute nella nota  n. 278 
del 06/03/2020 a firma congiunta Capi dipartimento MIUR ; 

VISTO il  D.P.C.M. del 08/03/2020;  
VISTE le Istruzioni operative D.P.C.M. 08/03/2020, contenute nella nota a firma congiunta Capi  

Dipartimento M.I. n. 279 del 08/03/2020;  
VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020;  
VISTE le Istruzioni operative contenute nella nota M.I. n 323 del 10/03/2020; 
VISTO il D.P.C.M. del 11/03/2020; 
VISTO la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
VISTO il proprio provvedimento n. 1168/U del 10/03/2020 “Emergenza covid-19 Disposizioni di 

servizio”; 
VISTA l’integrazione alle direttive di massima per il funzionamento dei servizi generali ed 

amministrativi emanate dal Dirigente Scolastico in seguito all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (Prot. n. 1185/U del 11/03/2020); 

VISTO il proprio provvedimento di adozione dell’Integrazione al Piano delle Attività del personale 
ATA del 16/03/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 87 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, “il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche 
amministrazioni; 

VALUTATE le indicazioni della nota n. 388 del 17/03/2020 del Capo Dipartimento del sistema 
educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi; 

VISTO la nota M.I n. 392 del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 
operative alle istituzioni scolastiche”; 
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CONSIDERATO il “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di 
sospensione delle lezioni per emergenza covid-19”, deliberato dal Collegio dei Docenti in 
data 31 marzo 2020 (delibere: n.90-Collegio Infanzia e n.94 Collegio Primaria)  e dal  
Consiglio di Circolo  in data 1 aprile 2020 (delibera n.77), parte integrante del presente atto;  

VISTE le delibere di integrazione del  PTOF a.s. 2019/20 (delibere del 31 marzo 2020: n.92-
Collegio Infanzia e n.96-Collegio Primaria; Delibera del  1 aprile 2020 n.79 dal Consiglio di 
Circolo); 

VISTO il D.P.C.M. del 01/04/2020; 

VISTA la Legge n. 27 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18”; 

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020; 

VISTA la nota M.I. n. 622 del 01/05/2020 “Proseguimento lavoro agile .D.P.C.M. del 26 aprile 2020 
Istituzioni scolastiche educative”; 

VISTA la nota M.I. n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile .D.P.C.M. del 26 aprile 2020 
Istituzioni scolastiche educative”; 

VISTO il D.P.C.M. del 17/05/2020; 

VISTA l’OM n° 11 / 16 maggio 2020   concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti il pieno esercizio del diritto allo studio, 

nonostante l’attuale fase di emergenza sanitaria impedisca l’erogazione del servizio 
scolastico secondo le modalità organizzative consuete; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il presidio dell’Istituzione scolastica e al contempo 

l’osservanza delle misure di contenimento del contagio; 

 
DECRETA  

 
il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019-2022 è così integrato: 
 

- Sezione “Organizzazione”    
Le sedute degli OO.CC. (Collegio dei Docenti,  Consiglio di Istituto,  Consigli di Classe/Sezione, 
Interclasse/intersezione  , gruppi coordinamento dei  dipartimenti di discipline) e le  riunioni  dei 
gruppi di lavoro come da Funzionigramma di istituto, per l’anno scolastico 2019-20 e per tutta la 
durata della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza da COVID-19,  in ottemperanza al 
D.P.C.M. del 4 marzo 2020, al DL 23 febbraio 2020 n. 6,  e ai  successivi DPCM,  e alla recente 
Legge  n.27 del 24 aprile 2020, si svolgeranno in modalità telematica  ,  con l’applicazione del 
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI  IN MODALITÀ 
TELEMATICA ”, approvato dal  Collegio dei Docenti  con delibera n. 99 del  19 maggio 2020, parte 
integrante del presente decreto.    
 

- Sezione “Valutazione degli Apprendimenti” 
Nell’ anno scolastico 2019-20 e per tutta la durata della sospensione delle lezioni a causa 
dell’emergenza da COVID-19, fermo restando l’applicazione delle  norme vigenti  in materia di 
valutazione, per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si 
applicheranno i criteri definiti nelle “LINEE GUIDA VERIFICA E VALUTAZIONE  Didattica a 
Distanza (D. a D.)  e Legami Educativi a Distanza (L.E .a D.)” approvate dal Collegio dei Docenti 
con delibera n 117 del  29 maggio 2020 parte integrante del presente decreto.    
 
 

- Sezione “Reti e Convenzioni attivate 
Per l’anno scolastico 2019/2020 in concomitanza con la sospensione delle lezioni a causa 
dell’emergenza da COVID-19,  la scuola ha aderito alla “Rete di scopo Formazione e Assistente 
tecnico” con la sottoscrizione dell’accordo che ha coinvolto  le scuole della città (Istituto 
Comprensivo “Ammirato-Falcone” – LECCE – Scuola capofila;  Istituto Comprensivo Statale 
"Alighieri-Diaz" – LECCE; Direzione Didattica "2° Circolo Edmondo De Amicis ” – LECCE; 
Direzione Didattica "4° Circolo Sigismondo Castromediano ” – LECCE; Direzione Didattica "5° 



Circolo Livio Tempesta ” – LECCE), finalizzata ad assicurare la “funzionalità' della strumentazione 
informatica, ed il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza”.   
 
 
Lecce, 05/06/2020 
 

 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

  n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.  
 


