Acquaviva delle Fonti, 26 Ottobre 2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
AL D.S.G.A.
All’Albo
Al Sito web d’Istituto

COMUNICAZIONE n. 55
Oggetto: rimodulazione attività DDI – sede IPSSEOA Casamassima
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale 265 del 25 ottobre), in particolare l’art.1 comma
9 lettera s che dispone per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di
erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%,
Vista la nota MPI n.1927 del 25.10.2020 “In considerazione della necessità di disporre del tempo
sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni
scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con
efficacia dal giorno successivo”,
Vista l’Ordinanza Presidente della Giunta Regione Puglia n.399 del 25.10.2020 - Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19,
Considerato che occorre rimodulare il piano delle attività in presenza e a distanza previsto dal
comunicato interno n.81/29 del 24/10/20 conseguente alla Ordinanza Regionale n.397 che comportava
un limite inferiore rispetto al 75% previsto dal DPCM 24 ottobre 2020,
si dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire dal 27 ottobre 2020 fino al 24
novembre 2020:
 tutte le classi alterneranno una settimana di Didattica in presenza (25% delle attività
mensili) e tre settimane di Didattica a distanza (75% delle attività mensili);

 l’orario della didattica in presenza rimane invariato: non è possibile al momento prevedere
l’ingresso alle ore nove, in relazione agli orari vigenti delle corse dei mezzi di trasporto
pubblici;
 la rotazione delle classi in presenza sarà organizzata come indicato nel seguente prospetto:
PERIODI

CLASSI IN PRESENZA

Dal 27 al 31 ottobre

Classi Prime

Dal 2 al 6 novembre

Classi Seconde

Dal 7 al 12 novembre

Classi Terze

Dal 13 al 18 novembre

Classi Quarte

Dal 19 al 24 novembre

Classi Quinte

 tutti gli studenti in presenza entreranno dall’ingresso principale;
 le famiglie degli studenti con Piano educativo Individualizzato potranno contattare la Scuola
e richiedere la frequenza in presenza per tutte le quattro settimane, in relazione all’orario
dell’insegnante di sostegno;
 le lezioni in modalità a distanza verranno organizzate utilizzando la piattaforma Google Suite
per la condivisione dei materiali e lo svolgimento delle video-lezioni e utilizzando il Registro
Elettronico per la descrizione degli argomenti svolti e dei compiti assegnati;
 le video-lezioni a distanza seguiranno l'orario attualmente in vigore, in tutte le ore della giornata;
ogni lezione durerà 45 minuti a partire dalle ore 8.30, con pausa di 15 minuti nella seconda
parte dell’ora e ripresa del collegamento all’ora successiva. In caso di due ore consecutive in
orario, comunque viene rispettata la pausa di 15 minuti tra le due ore;
 la rilevazione delle presenze delle lezioni in didattica a distanza verrà effettuata ad ogni ora di
lezione e puntualmente annotata sul registro elettronico: gli assenti saranno tenuti a
giustificare le assenze durante la loro settimana in presenza, dato che le lezioni svolte in
ambiente virtuale hanno giuridicamente la stessa valenza delle attività in presenza (come
indicato dal Decreto per la Didattica Digitale Integrata n.89 del 7/08/20). Al rientro
presenteranno le giustifiche sul diario e le relative autodichiarazioni/certificazioni;

 per svolgere le lezioni a distanza studenti e docenti si collegheranno alle classi virtuali attivate
su Google Meet;
 durante le ore in didattica a distanza è obbligatorio il rispetto delle regole di comportamento
riportate nel Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata, allegato alla presente
comunicazione, e del Regolamento di istituto.
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