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Nardò, 23 ottobre  2020                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 

Ai Docenti-  

Agli Alunni-  

                                                                                   Ai Genitori degli Alunni (tramite sito web)  

                                                                                   Al DSGA  

                                                                                   All’Albo on line  

 
 

                                                                   Circolare n. 37 
 

Oggetto: regolamentazione DAD classi triennio 
 

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 ottobre 
2020 n° registro 397 si forniscono le indicazioni operative relative 
all’organizzazione della DAD che a partire da Lunedì prossimo 26 ottobre 2020 fino 
al 13 novembre 2020 interesserà tutti gli studenti del triennio. 

 
I docenti: 

 Seguiranno il normale orario di servizio, avendo cura di firmare 
regolarmente sul registro elettronico riportando presenze e 
assenze degli studenti negli appositi spazi. (si consiglia di 
annotare tutto anche su cartaceo personale del docente) 

 Avranno cura di collegarsi per non più di 40 minuti (i primi 
40 minuti a partire dall’orario normale es. 9.10/9,50.). La sede 
del collegamento è a discrezione del docente che a seconda del 
proprio orario potrà collegarsi da scuola o dalla propria 
abitazione. 

 Cercheranno di usare tutte le tecnologie e i mezzi 
necessarie per sopperire anche alle attività laboratoriali. 
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 Continueranno a svolgere la sesta ora in orario 
pomeridiano come da orario scolastico o concordando l’orario 
con il gruppo classe 

 

 Gli studenti: 
dovranno collegarsi puntualmente per la lezione ed 
assumere un comportamento corretto ed un’altrettanta 
cura della persona. 
Per le norme di comportamento sulla DAD si rimanda ad 
apposito regolamento presente sul sito della scuola. 

 Casi di forza maggiore che impediscano il 
collegamento a qualche studente vanno comunicati 
immediatamente a questa presidenza. (mancanza di 
linea o altro) 

A conseguenza di tale ordinanza, la sperimentazione prevista da questa presidenza 
delle classi 2B AFM, 2C T.S, 4C AFM,5C AFM è sospesa, pertanto le classi 2BAFM e 
2CT.S. da lunedì p.v. rientreranno regolarmente a scuola nella totalità degli alunni. 
 
 

              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.39/1 
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