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Trani, (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 268
Albo pretorio on line
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
SITO WEB della Scuola
SEDE

Oggetto : Attività didattiche in modalità al 100% “ a distanza “ai sensi dell’Ordinanza
Regione Puglia n. 56 del 20.02.20. Disposizioni organizzative in vigore dal 22 febbraio al
5 marzo 2021.
Si comunica che, in ragione dell’Ordinanza Regione Puglia, richiamata in oggetto, le attività
didattiche (lezioni curriculari, attività di sportello didattico, colloqui Scuola/famiglia, corsi
opzionali, percorsi sperimentali, attività di orientamento, altro programmato) si svolgeranno, in
modalità ”a distanza”, per tutte le classi, nell’arco temporale fissato dalla stessa Ordinanza : 22
febbraio – 05 marzo 2021.
Sarà effettuata di norma “in presenza” l’attività di recupero in fisica, programmata per il solo
primo biennio, in quanto connotata da un’impostazione di tipo laboratoriale.
Si precisa, infine, le lezioni curriculari si svolgeranno per tutte le classi e per tutte le discipline in
modalità “sincrona”. Resta fondata l’articolazione della lezione sincrona in 40 e 20 minuti allo
scopo di favorire, negli studenti video collegati, la necessaria pausa tra una lezione e l’altra.
Nel corso delle lezioni in DaD la prestazione lavorativa dei docenti sarà svolta di norma al
proprio domicilio o in modalità a distanza. I docenti che lo riterranno opportuno, potranno
svolgere l’attività didattica dalle postazioni informatiche della Scuola.
Situazioni particolari saranno sottoposte direttamente all’attenzione del Dirigente Scolastico.

Le riunioni degli OO.CC. dell’istituzione scolastica in epigrafe saranno svolte in modalità “ a
distanza”.
Si conferma la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, fatte salve le attività inerenti i PCTO.
Tali disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione della decretazione
governativa e/o di ogni altro provvedimento assunto in merito dai decisori politici.
La presente vale quale notifica ufficiale a tutti gli interessati.
L’AA preposto pubblicherà la presente circolare 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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