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Circolare n. 22 Barletta,  29.10.2020    

            
Ai Docenti  

Alle famiglie 
Agli studenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 30 ottobre 2020.  
 

 Si comunica che, così come previsto dall’Ordinanza del Presidente Della Giunta della 

Regione Puglia n. 407 del 27.10.2020, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 

2020: le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado … adottano la didattica digitale 

integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai 

rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi 

speciali.  Pertanto, le lezioni in presenza sono sospese a partire da venerdì 30 ottobre e 

fino al 24 novembre 2020.  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali seguiranno le lezioni in presenza; i docenti 

coordinatori di classe e i docenti di sostegno sono tenuti a prendere i dovuti contatti con le 

famiglie per concordare le modalità organizzative delle attività in presenza.  

Nell’immediato, e fino a successiva comunicazione, i docenti presteranno servizio da 

scuola.   

Le lezioni di strumento, essendo attività di tipo laboratoriale, potranno proseguire in 

presenza. I docenti di strumento attiveranno scrupolosamente tutti gli accorgimenti 

previsti dalla normativa per prevenire il contagio da SARS-COV-2. Il calendario potrà 

subire adattamenti che saranno tempestivamente comunicati.  

Di seguito si riportano alcuni punti del regolamento DDI adottato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 16.09.2020 (Delibera n. 25):  

 Le lezioni avranno la durata di massimo 50 minuti con intervalli di almeno 10 minuti 

tra una materia e l’altra;  

 L’applicativo da utilizzare è Meet di GSuite;  
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 I ragazzi seguiranno un orario di quattro ore;  

 Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline.  

Dato che il regolamento è stato deliberato all’unanimità dagli organi collegiali di Istituto, 

quanto riportato è prescrittivo per tutti i docenti.  

Le lezioni a distanza avranno inizio alle ore 8:10.  

I ragazzi sono tenuti a seguire le lezioni tenendo attiva la videocamera.   

I docenti attiveranno la didattica a distanza attraverso gli strumenti della GSuite e 

compilando il registro elettronico una volta attivata l’icona relativa alla Didattica a 

distanza. 

                     

Giunga a tutti i nostri alunni l’augurio di un proficuo lavoro nella speranza che le lezioni 

possano riprendere regolarmente, in presenza, mercoledì 25 novembre 2020. 

Eventuali variazioni nelle modalità organizzative e/o ulteriori prescrizioni saranno 

tempestivamente comunicate. 

Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia.  

           
 
          Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Francesco Saverio Messinese 
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. 39/93 


