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CIRCOLARE N. 

                                                                                     Alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 Al DSGA 

All’Albo ed al Sito web 

 

 

OGGETTO: NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO DAL 27 OTTOBRE - 

DPCM 24.10.2020, NOTA AOODPIT 1927 DEL 25.10.2020 ED ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NR.399 DEL 25.10.2020 

 

                      Con riferimento alle disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 citate in oggetto, si comunica che da MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020, per tutte le 

classi, sarà attivata la DDI secondo le modalità di seguito indicate: 

1. le lezioni in presenza, seguiranno l’allegato Calendario e saranno erogate esclusivamente presso 

la sede di Via Bonfante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (come concordato nella Conferenza di servizio 

con tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Secondo grado della Provincia di Lecce) 

secondo l’orario in vigore dal 26 c.m. (con le variazioni apportate in data odierna); 

Il Calendario è stato articolato in modo da consentire lo svolgimento in presenza prioritariamente 

delle attività laboratoriali; 

2. la prima e la sesta ora che ricadono nella giornata della didattica in presenza, saranno recuperate 

successivamente, in modalità DAD; 

3. la parte restante delle ore sarà erogata in modalità DAD per tutte le classi dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 secondo il normale orario di lezione. 

Si precisa che la classe del serale continuerà a svolgere le lezioni a distanza.  

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno 

seguire le indicazioni per la Didattica a distanza.  

Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata in presenza, 

utilizzando il libretto con firma dei genitori.  

La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri di quelli realizzati in presenza.  

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 

 

Indicazioni per i Docenti  
 

I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a scuola 

secondo il proprio orario di servizio.  
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I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a 

distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola o dal proprio domicilio; per le 

videolezioni si recheranno nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto avere lezione e 

utilizzeranno i dispositivi presenti o i propri.  

Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di raggiungere il proprio domicilio 

per svolgere la lezione a distanza, dopo quella in presenza. 
 

I docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti a 

scuola potranno scegliere di svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio.  

 

I docenti di Sostegno avranno cura di adattare il proprio orario settimanale, proporzionalmente al 

monte ore assegnato a ciascun alunno, destinandolo prioritariamente alle ore previste in presenza. 
 

I docenti con ore “a disposizione” svolgeranno l’attività di insegnamento nelle classi designate, 

garantendo la presenza nella sede scolastica per l’intero orario di servizio nei giorni riservati alla 

sostituzione dei colleghi assenti, nel rispetto dell’apposito orario stabilito; se in servizio alla prima 

ora, si provvederà a rimodulare l’orario o a garantire il recupero in altra attività di DAD 

pomeridiana. 

Svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile, a distanza, i docenti:  

- seguiranno il proprio orario di servizio;  

-utilizzeranno il Registro elettronico Argo, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di 

presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del 

lavoro degli studenti), e la piattaforma GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al 

dominio della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);  

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete 

modalità.  

 

Il DSGA apporterà gli adeguamenti necessari al Piano delle Attività del Personale ATA.  

 

Le presenti disposizioni, stante l’urgenza, sono in vigore dal 27 c.m. al 24 Novembre come da 

disposizioni normative sopra citate. 

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso 

contenute.  

 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Maria Rosaria PERÒ 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                    ai sensi   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 


