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Circ. n. 46         Foggia, 23 ottobre 2020 

 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al personale DOCENTE 

Agli alunni e loro famiglie 

Alla RSU 

Al sito web 

 

Oggetto:  Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza per le classi 

del triennio dal 26 ottobre. 

Come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.397: 

‘Con decorrenza dal 26 ottobre - nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 

ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari 

d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento 

regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e 

comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020 - sono sospese le attività didattiche “in 

presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi 

del medesimo ciclo scolastico.’ 

Pertanto per tutte le classi terze, quarte e quinte dell’istituto da lunedì 26 ottobre e fino al 13 

novembre, salvo nuove indicazioni che saranno tempestivamente comunicate, le lezioni 

proseguiranno in modalità a distanza secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata d’istituto già 

predisposto. 

Si ricorda che le lezioni seguiranno il normale orario in vigore, saranno garantite almeno 20 ore 

settimanali in modalità sincrona e la durata delle stesse sarà di 45 minuti (a partire dall’inizio 

dell’ora: es. dalle 8.30 alle 9.15; dalle 9.30 alle 10.15 ecc…). 

Agli alunni si raccomanda la massima puntualità ed il rispetto rigoroso della netiquette allegata al 

Piano per la DDI. Le eventuali assenze di docenti impegnati nelle classi a distanza saranno 

comunicate a mezzo RE. 

I docenti potranno svolgere le lezioni per le classi a distanza dal proprio domicilio o dalle proprie 

aule della scuola, dovranno compilare tempestivamente ed attentamente il RE, riportando anche 
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l’url della videoconferenza di volta in volta attivata. Le ore di disposizione previste in orario devono 

essere garantite in presenza.  

Gli alunni diversamente abili frequenteranno in presenza in base all’orario coperto dai docenti di 

sostegno ed educatori, salvo diverse esigenze comunicate dalle famiglie.  

Per le classi del biennio è confermata la frequenza in modalità mista o in presenza, come già 

adottata dal 28 settembre, con la consueta alternanza settimanale, salvo successive 

comunicazioni.  

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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