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

Nardò, 29 ottobre  2020                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

     Ai Docenti 

                                                                       Agli Studente e alle Studentesse - Ai Genitori degli Alunni  

                                                                            Al DSGA  

Alle RRSSU 

Ai Coordinatori di classe 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

                                                                            All’Albo on line  

                                                                   Circolare n. 39 

 

Oggetto: organizzazione classi e regolamentazione DAD classi. 

Visto il Decreto del presidente del Consiglio 24/10/2020 e le relative indicazioni attuative del  25/10/2020 

del Ministero dell’Istruzione 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 27 ottobre 2020 n° registro 407 

In attesa delle disposizioni operative da parte degli UU.SS., in particolare dei Dirigenti dell’USR per la 

Puglia e dell’USP di Lecce, relativa alla gestione e organizzazione dei laboratori e delle attività degli alunni 

con BES, domani 30 ottobre 2020 e sabato 31 ottobre 2020 le attività si svolgeranno in DAD, secondo le 

seguenti modalità:  

- dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dalla prima alla sesta ora per la giornata del venerdì e dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 per la giornata del sabato, sia per le classi del Tecnico che del Liceo Artistico. 

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 in modalità sincrona e gli ultimi 20 minuti a 

telecamera e microfono spento in modalità asincrona (es. per lo svolgimento di un esercizio, poiché 

l’ora deve essere di 60 minuti); 

- Sarà utilizzata la piattaforma GSuite Meet e il Registro Elettronico per lasciare traccia del lavoro 

svolto; 

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 DID 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 breve saranno indicate misure specifiche per l’organizzazione delle attività dei laboratori didattici e degli 

gli studenti con BES ed eventuale sistemazione dell’orario scolastico. 
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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