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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 71

Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

Oggetto : Sospese le attività” in presenza “ per tutte le classi del triennio con decorrenza da
lunedì 26 ottobre 2020 ( Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre
2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”).DISPOSIZIONI
ORAGANIZZATIVE.
Si comunica che con decorrenza dal 26 ottobre 2020 – nelle more dell’adozione delle misure
previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla
rimodulazione degli orari di 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 triennio.
Alla luce di quanto sopra richiamato, si dispone che tutti gli studenti delle classi del
triennio del Liceo in epigrafe con decorrenza da lunedì 26 ottobre p.v. fino al 13
novembre 2020, svolgeranno le lezioni secondo il nuovo quadro orario, pubblicato in data
odierna.
L’orario settimanale completo in vigore dal 26 ottobre p.v., così come previsto dal Piano
scolastico per la didattica digitale integrata, approvato dai competenti OO.CC., sarà rimodulato
secondo un’equilibrata combinazione di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica , tutto nel rispetto dei ritmi di apprendimento, avendo
cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e garantendo almeno venti ore settimanali in
modalità sincrona. Si precisa che la lezione gestita in modalità “asincrona” prevede attività
offline, studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi di

approfondimento, revisione di appunti, scrittura manuale, disegno, progettazione, compiti di
realtà, costruzione di progetti di robotica, realizzazione di esperienze scientifiche su schede
laboratoriali ecc.
I docenti di norma, nel corso delle lezioni in DAD, saranno in servizio “in presenza” presso
l’istituto in epigrafe, nelle aule delle classi di riferimento, secondo l’orario scolastico in vigore dal
26 ottobre p.v.
MODALITA’ OPERATIVE
La rimodulazione oraria seguirà lo schema contenuto nel Piano scolastico per la DDI.
Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi esclusivamente
all’interno delle ore di lezione dei docenti in base all’orario vigente.
L’unità oraria delle lezioni, di 60 minuti, sarà organizzata prevedendo una parte dedicata alla
spiegazione, verifica orale ecc., in videoconferenza di durata massima di 40 minuti, e una parte
dedicata all’attività di gestione didattica ( rilevazione delle assenze, assegnazione di compiti ecc )
di 20 minuti.
Sarà cura di ogni consiglio di classe del triennio, sulla scorta dello schema di cui sopra,
elaborare ,entro le ore 9.00 della giornata di sabato 24 ottobre, e inviare, a cura del
Coordinatore, all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola ( file denominato es.: Orario
DAD cl 5C) l’orario delle lezioni relativo alla classe di riferimento, opportunamente
rimodulato con decorrenza dal 26 ottobre p.v.
Si precisa che l’orario configurato avrà un valore “sperimentale” e sarà suscettibile di
modifiche, per ragioni unicamente didattiche, al termine della 1^ settimana di operatività
( dal 26 al 31 ottobre 2020)
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN DAD
 Gli alunni delle classi del triennio sono tenuti ad iscriversi alla classe virtuale di
riferimento, entro la data di avvio delle lezioni in DAD ( 26 ottobre 2020) : sono state,
infatti, per tempo inviate le necessarie credenziali a ciascun alunno per l’accesso alla
piattaforma G Suite; non sono state formalmente segnalate criticità all’ufficio del DS in
relazione alla disponibilità di device, connettività e abilità di utilizzo degli stessi dispositivi
da parte degli alunni, in particolare, delle classi del triennio.
 Gli alunni delle classi del triennio sono tenuti a video collegarsi sulla piattaforma G Suite
in dotazione dell’Istituto e associata al dominio della Scuola, con puntualità secondo
l’orario delle lezioni in vigore dal 26 ottobre p.v.
 Le assenze dalle lezioni on line saranno regolarmente annotate sul RE dai docenti e
dovranno essere tempestivamente giustificate dagli interessati
 I comportamenti scorretti, nel corso del video collegamento, saranno sanzionati secondo il
Regolamento di disciplina, opportunamente integrato, e reso disponibile all’Albo pretorio
on line per tutti gli interessati.
Le classi 2A e 2D, con decorrenza dal 26 ottobre p.v. saranno collocate in spazi didattici
all’interno dell’edifico principale. In merito sarà pubblicata circolare ad hoc
Situazioni particolari saranno sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico mediante comunicazioni indirizzate alla
posta istituzionale della Scuola : baps11000r@istruzione.it

Tali disposizioni saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione della decretazione
governativa e/o dei provvedimenti del MIUR in merito.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare su RE e sul sito web della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
Originale con firma autografa agli atti della scuola )
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