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CIRCOLARE N.55 
 

 

Maglie, 24 ottobre 2020           
             Ai Docenti 

 Agli Studenti  
Alle Famiglie 

 Al DSGA 
 

 
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Didattica a 

distanza –TRIENNIO- Precisazioni 
 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione  Puglia 
n. 397 del 22 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19- art.1, comma 1 che prevede la sospensione delle attività didattiche “in  presenza” limitatamente alle 
ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado e a seguito della Circolare n. 54 del 23 ottobre 
2020,  
 
       si precisa che 
 
dal 26 /10/2020 e fino al 13/11/2020 , fatte salve altre disposizioni di ordine superiore, le classi 3^, 4^, 5^ 
svolgeranno le lezioni con modalità DAD secondo l’orario vigente. 
 
Al fine di avviare tali attività didattiche e per evitare problemi tecnici di connessione, si seguiranno le 
seguenti indicazioni:  
1. i docenti che, nel proprio orario annuale o in una particolare giornata hanno solo classi del triennio, 
svolgeranno le attività didattiche in DAD dal proprio domicilio;  
2. i docenti che hanno un orario giornaliero con classi sia del biennio che del triennio svolgeranno la propria 
attività secondo l’orario e la sede di servizio; 
3. i docenti che, nel proprio orario giornaliero, hanno ore di potenziamento, svolgeranno la DAD da scuola; 
5. i coordinatori di classe avranno cura di equilibrare le ore di attività sincrona e asincrona all’interno 
dell’orario giornaliero della classe come indicato nell’art. 4 del Regolamento della Didattica Digitale 
Integrata: “Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico”; 
6. le attività didattiche extracurricolari pomeridiane saranno erogate a distanza, mentre saranno sospesi i 
corsi PON. 
Nello svolgimento delle lezioni in modalità sincrona si registreranno gli alunni sul registro elettronico alla 
voce “indicare se l’alunno è o doveva essere in Didattica Digitale Integrata” presente accanto alla colonna 
delle assenze. 
E’ assolutamente vietato far accedere gli alunni con account diverso da quello istituzionale. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 
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