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Circolare n. 35 del 29/10/2020
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: Ordinanza n° 407/2020 della Regione Puglia - Disposizioni attuative.
Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n° 407 del 27/10/2020, da venerdì 30 ottobre 2020 a martedì 24 novembre 2020, e comunque fino a
nuove disposizioni, tutte le classi delle scuole secondarie di 2° grado attueranno la didattica a distanza secondo
l’orario settimanale delle lezioni, ad eccezione delle lezioni di laboratorio che continueranno ad essere svolte
in presenza.
Fermo restando che venerdì 30 e sabato 31 l’orario e l’organizzazione delle lezioni restano quelli
in vigore, da lunedì 2 novembre si dispone quanto segue.
1. Articolazione settimanale delle lezioni
Le lezioni saranno svolte in sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con non più di sei moduli orari
al giorno. Le attività laboratoriali saranno svolte in presenza, per 4 ore al giorno concentrate, per ciascuna
classe, in 1 o 2 giornate.
Le lezioni del corso serale saranno svolte a distanza in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Le attività laboratoriali saranno svolte in presenza, secondo l’orario delle lezioni.
2. Articolazione giornaliera delle lezioni a distanza
L’orario delle lezioni a distanza sarà attuato secondo le modalità previste dal “Piano di Istituto per la
Didattica Digitale Integrata” (a cui si rimanda) e dal relativo Regolamento attuativo, approvati dal Consiglio
di Istituto in data 28/10/2020. La durata del modulo orario per le lezioni a distanza, ai sensi del D.M. n. 89
del 07/08/2020, sarà pari a 45 min. e la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente:
1^ ora
h. 08,30 - 09,15
2^ora
h. 09,15 - 10,00
3^ora
h. 10,00 - 10,45
4^ ora
h. 10,45 - 11,30
5^ ora
h. 11,30 - 12,15
6^ ora
h. 12,15 - 13,00
Al fine della salvaguardia del benessere personale di tutti, discenti e docenti, tra i moduli sarà bene
prevedere una pausa di 10 min., di cui 5 min. alla fine del modulo precedente e 5 min. all’inizio del modulo
successivo.
L’orario delle lezioni del corso serale manterrà l’attuale assetto dei moduli orario.
3. Articolazione giornaliera delle lezioni in presenza
Le giornate con lezioni in presenza avranno la durata di 4 moduli orario da 60 min. con turni mattutini o
pomeridiani a seconda dell’orario dei laboratori, con i gruppi-classe così come già costituiti. L’inizio delle
lezioni in presenza è fissato alle ore 09,00 per il turno mattutino e alle ore 13:00 per il turno pomeridiano.

Al fine di permettere l’igienizzazione degli ambienti, le classi del turno mattutino lasceranno i laboratori
alle 12,45 e le classi del turno pomeridiano vi accederanno alle 13,15.
Le lezioni da svolgersi in presenza saranno le seguenti:
Prima

Assistenza e Manutenzione Tecnica
Terza
Quarta
3h - Lab. Tecnologici
4h - Lab. Tecnologici 4h - Lab. Tecnologici
1h - Matematica
Seconda

4h - Lab. Tecnologici

Socio Sanitario
Prima (*) (**)
Seconda (**)
4h - Metod. operative 4h - Metod. operative

Quinta
3h - Lab. Tecnologici
1h - Matematica

(*) Per ragioni di sicurezza, la classe 1ASS
sarà suddivisa in due gruppi che lavoreranno
in giornate diverse.
(**) I laboratori saranno svolti nella sede di
via O. Serena (Viti - Maino)

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Seconda
Terza
Quarta e Quinta
Cucina-Sala-Acc.
4h - Lab. Cuc-Sala
4h - Lab. Cuc-Sala
2h - Lab. Accoglienza 3h - Lab. Accoglienza
4h - Lab. di settore
4h - Lab. di settore
2h - Sc. Motorie
1h - Sc. Motorie
Prima

Quarta e Quinta
Pasticceria
3h - Lab. di settore

4. Alunni/e BES
I genitori degli alunni/e diversamente abili e degli alunni/e con DSA certificati potranno decidere se optare
per la didattica in presenza o a distanza, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico, utilizzando
l’apposito modulo allegato alla presente.
5. Disposizioni per i Docenti
I Docenti le cui ore si svolgano esclusivamente a distanza sono esentati dalla presenza a scuola, potendo
liberamente decidere di svolgere la DaD dalle proprie abitazioni.
I Docenti nelle cui classi ci siano alunni/e diversamente abili o con DSA certificati le cui famiglie abbiano
optato per la didattica in presenza, svolgeranno tutto il proprio orario di servizio da scuola nella giornata in
cui hanno lezione nelle classi con i/le suddetti/e alunni/e. I Docenti di sostegno saranno in presenza o a
distanza, seguendo il proprio orario di servizio, a seconda delle scelte dei genitori degli/delle alunni/e loro
affidati/e.
Tutti i Docenti che espletano il proprio orario di servizio totalmente in presenza presso la sede nella quale
sono allocate le proprie classi, potranno svolgere le attività didattiche a distanza attraverso i dispositivi
multimediali dell’istituto. Resta inteso che ciascun docente, anche se in servizio a scuola e laddove lo
ritenga opportuno, potrà utilizzare il proprio dispositivo personale, a maggiore garanzia e salvaguardia
dell’igiene in ragione dell’utilizzo esclusivo.
6. Disponibilità e assegnazione di dispositivi per gli alunni
La scuola dispone di un certo numero di tablet da assegnare agli/alle alunni/e sprovvisti di strumenti, diversi
dal telefonino, da utilizzare per la didattica a distanza.
Poiché non è evidentemente possibile accontentare tutte le richieste, il Consiglio di Istituto ha deliberato
quanto segue: “I genitori degli/delle alunni/e sprovvisti degli strumenti per la didattica a distanza ne faranno
richiesta, allegando alla domanda il proprio modello ISEE aggiornato. La scuola, sulla base dell’ISEE,
formulerà una graduatoria assegnando il tablet secondo l’ordine di graduatoria sino al conseguimento del
numero di tablet disponibili”.
Si allega il modulo di richiesta.
N.B. Non saranno prese in considerazione richieste non accompagnate dalla copia del modello ISEE.
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 diffusione alle classi attraverso gli strumenti della
DDI, riportando, nell’apposito spazio del registro elettronico, la seguente dicitura: “Data lettura circolare n. 35
- Ordinanza Regionale n. 407/2020 - Disposizioni attuative”.
Gli/le alunni/e 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

Modulo per la scelta della didattica in presenza degli alunni BES
da far pervenire entro sabato 31/10/2020

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “De Nora - Lorusso”
bais004007@istruzione.it

Oggetto: Scelta per la didattica in presenza degli alunni BES.

I sottoscritti ______________________________ (padre) e _________________________________ (madre) genitori
dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ di codesto Istituto
scolastico
DICHIARANO
di optare per la seguente scelta (barrare la casella corrispondente):
didattica in presenza
didattica a distanza
Firma di entrambi i genitori

__________________________________

__________________________________

Modulo per la richiesta di tablet per la didattica a distanza
da far pervenire entro lunedì 02/11/2020
N.B. Non saranno prese in considerazione richieste non
accompagnate dalla copia del modello ISEE

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “De Nora - Lorusso”
bais004007@istruzione.it

Oggetto: Richiesta di assegnazione di tablet per la didattica a distanza.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ di codesto Istituto scolastico,
RICHIEDE
l’assegnazione di uno strumento informatico che possa permettere, al/la proprio/a figlio/a, di seguire le lezioni in didattica
a distanza.
A tal fine dichiara che:
- il proprio figlio non possiede altri strumenti multimediali oltre il telefonino;
- in famiglia non si dispone di alcuno strumento informatico (computer, tablet ecc.)
- l’ultimo ISEE, di cui si allega copia, è pari ad € _________________

Firma del richiedente

__________________________________

