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================================================================================================================================== 

CIRCOLARE n° 32 

Nardò, 20 ottobre 2020         

AI DOCENTI    

                                                                                                                       AI GENITORI 

                                                                                                                   AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

                                                                                                                       p.c. AL DSGA 

  Al sito web della scuola   

OGGETTO: Avvio sperimentazione DAD Integrata 

 

Vista la nota n°66 del 7 ottobre 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di 

emergenza ad ha approvato misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

Considerato l’aumento dei casi che in Italia e in Puglia si sono registrati negli ultimi giorni 

Considerate le difficoltà che alcuni studenti hanno manifestato, dovute a continui disagi causati dai mezzi di trasporto; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di giorno 8 ottobre 2020 

Vista la delibera del consiglio di Istituto di giorno  

Viste le Linee guida per la didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto per la D.D.I. 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020,  

Al fine di evitare disagi, ridurre al massimo la possibilità di assembramenti all’interno dell’istituto per la salvaguardia della salute 

degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico e di alleggerire il carico sul trasporto pubblico locale 

Il Dirigente Scolastico dispone, a partire da giovedì 22 ottobre 2020, l’avvio della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per le 

classi più numerose, 2BAFM- 2CTS- 4CAFM-5CAFM, 

Prima settimana: Dal Lunedì al Mercoledì saranno presenti in classe gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera A alla 

lettera M, e seguiranno la lezione in remoto gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera N alla lettera Z; dal Giovedì al 

Sabato saranno presenti in classe gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera N alla lettera Z, e seguiranno la lezione in 

remoto gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera A alla lettera M.   

Seconda settimana: Dal Lunedì al Mercoledì saranno presenti in classe gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera N 

alla lettera Z, e seguiranno la lezione in remoto gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera A alla lettera M; dal Giovedì 

al Sabato saranno presenti in classe gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera A alla lettera M, e seguiranno la lezione in 

remoto gli studenti il cui cognome è compreso dalla lettera N alla lettera Z.  Terza settimana come la Prima settimana e 

così via. In considerazione del numero degli alunni la suddivisione della 2C Turismo Sportivo sarà dalla A alla F e 

dalla G alla Z 
Gli studenti che seguiranno la lezione in remoto hanno l’obbligo di: 

 collegarsi su gsuite meet 

 collegarsi rispettando l’orario giornaliero delle lezioni che sarà differenziato per gli studenti a casa in collegamento.  

 assumere un comportamento corretto ed indossare un abbigliamento consono 

 collaborare con i docenti affichè tutto possa svolgersi al meglio. 

Coloro che seguono da casa devono tenere sempre la telecamera accesa per ogni ora di lezione e per 40 minuti, scollegarsi e 

ricollegarsi per l’ora successiva. Gli studenti che non si collegheranno risulteranno assenti sul registro elettronico. Tale assenza 

sarà conteggiata nel calcolo finale ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Per quanto non indicato nella presente circolare si rinvia al regolamento d’istituto relativo alla D.D.I.. 

Eventuali difficoltà di collegamento dovute a cause di forza maggiore occorre riferirle immediatamente a questa presidenza, o al 

coordinatore di classe. Sono confermati gli orari di ingresso e uscita. 

Rimane confermata la sesta ora on line da svolgersi nel pomeriggio in base all’orario predisposto. 

 
         F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19 
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