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Circolare n. 31 del 23/10/2020
Ai sigg. Docenti
Agli Studenti e alle Studentesse
e, per loro tramite, alle loro Famiglie
Al Personale ATA
p.c. al D.S.G.A.
Al Sito web
Alla bacheca di Argo DidUp
OGGETTO: Didattica a distanza per le classi del triennio - Ordinanza n° 397 del 22/10/2020 della
Regione Puglia
Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n° 397 del 22/10/2020, da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 13 novembre 2020, e comunque fino a
nuove disposizioni, tutte le classi terze, quarte e quinte dei corsi di ordinamento attueranno la didattica a
distanza secondo l’orario settimanale delle lezioni. Le classi del biennio continueranno regolarmente l’attività
didattica in presenza.
Per tutto il suddetto periodo, vista la notevole diminuzione del numero di alunni in movimento
e conseguente riduzione dell’incidenza del trasporto scolastico sull’intero sistema dei trasporti, si dispone,
inoltre, che:
1. L’ingresso a scuola resta confermato alle ore 08:10 con inizio delle lezioni alle ore 08:15;
2. I genitori degli alunni diversamente abili potranno decidere giornalmente se optare per la didattica in
presenza o a distanza, dandone comunicazione all’insegnante di sostegno.
3. Tutte le di laboratorio di (Alberghiero e MAT) si svolgeranno in presenza secondo l’orario settimanale
delle lezioni.
4. Le lezioni del corso serale e della sezione carceraria saranno svolte totalmente in presenza.
5. Le classi 1ASS, 2ASS, 2BSS, attualmente allocate nel plesso Alb. 4, saranno spostate nel plesso di via
Ceraso (via Ruvo).
In attesa dell’approvazione del Piano della Didattica Integrata e del relativo Regolamento e
richiamando in toto il contenuto della circolare n. 24 del 15/10/2020 avente ad oggetto “Attivazione GSuite”,
si invitano i sigg. Docenti a ridurre al minimo possibile le lezioni in sincrono, privilegiando le attività in
asincrono o altre modalità. Si consiglia, in ogni modo, di non superare i 45 minuti di collegamento, anche in
funzione del fisiologico e sacrosanto riposo della vista.

I Docenti la cui cattedra è composta da sole classi del triennio sono esentati dalla presenza a
scuola, potendo liberamente decidere di svolgere la DaD dalle proprie abitazioni.
I Docenti il cui orario di servizio preveda un’ora libera seguita da lezioni nelle sole classi terze,
quarte o quinte, potranno liberamente scegliere di utilizzare il tempo del “buco” per raggiungere la propria
abitazione e di lì continuare con la DaD.
I Docenti di sostegno saranno in presenza o a distanza a seconda delle scelte dei genitori
degli/delle alunni/e loro affidati/e.
Tutti gli altri Docenti presteranno servizio totalmente in presenza presso la sede nella quale sono
allocate le proprie classi e svolgeranno le attività didattiche a distanza attraverso i dispositivi multimediali
dell’istituto. Resta inteso che ciascun docente potrà, laddove lo ritenga opportuno, utilizzare il proprio
dispositivo personale, a maggiore garanzia e salvaguardia dell’igiene in ragione dell’utilizzo esclusivo.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche, specie in un
momento così delicato per tutti noi.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo
DidUp. I sigg. Docenti ne prenderanno visione e ne daranno lettura alle classi, riportando, nell’apposito spazio
del registro elettronico, la seguente dicitura: “Data lettura circolare n. 31 - Ordinanza Regione Puglia n. 397
del 22/10/2020 - Indicazioni operative”.
I sigg. Alunni ne daranno comunicazione alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

