
 
 
 

 

 
                                                                                             Acquaviva delle Fonti, 13 novembre 2020 
 

Agli Studenti 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al Personale Ata 
Al DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE n. 85 
 

  
      Oggetto: Rimodulazione attività didattica dal 16 novembre al 3 dicembre 2020 

  

 

Si comunica che, a partire dal prossimo 16 novembre e fino al 3 dicembre 2020, per le classi 

delle sedi dell’Istituto site in Acquaviva delle Fonti le attività didattiche di laboratorio in presenza 

verranno sospese. Tutte le classi svolgeranno quindi attività didattica interamente a distanza in 

tutte le discipline.  

 

Lo svolgimento di attività didattiche di laboratorio in presenza proseguirà invece per le 

classi dell’Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera sito in 

Casamassima, secondo l’orario delle lezioni predisposto per quella sede.  
 

Qui di seguito vengono forniti i dettagli della nuova rimodulazione didattica. 
 
 
 
 

Attività didattica di laboratorio in presenza e attività in DDI a distanza 
L’attività didattica verrà svolta interamente a distanza in tutte le classi e per  tutte le discipline delle 
sedi dell’Istituto site in Acquaviva delle Fonti:  

• Liceo artistico, tutti gli indirizzi; 

• Istituto professionale, tutti gli indirizzi; 

• Istituto Tecnico per l’Agraria, agroalimentare e agroindustria; 

• Corso serale 
 



 
 
 

 

Continueranno a seguire attività didattiche di laboratorio in presenza le sole classi dell’Istituto 
professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera con sede a Casamassima, Corso serale 
compreso, segnatamente ai seguenti Laboratori: 
 

o Laboratorio di Servizi Cucina; 
o Laboratorio di Servizi di sala e vendita; 
o Laboratorio Accoglienza (dal 23 novembre, salvo diverse disposizioni), 

 
con attività di laboratorio in presenza articolate per classi come segue: 
  

 CLASSI ALUNNI 

LUNEDI   

1A 2E 3BE    3 56 

MARTEDI   

1C 5CE 2A 4AS   4 75 

MERCOLEDI   

1B 3AE 2D 5AS  4 72 

4AE serale 5AE serale     2 48 

GIOVEDI   

1D 3AFRA 4BE    3 49 

VENERDI   

2C 5BE 4AE 3AS   4 72 

SABATO   

4AEA 5AE 2B 4ASA   4 49 

 
Le attività didattiche di laboratorio in presenza potranno essere seguite in modalità di DDI 
sincrona e/o asincrona anche dagli studenti che abbiano scelto di parteciparvi a distanza.  

 
 
Orario settimanale delle lezioni 
Le lezioni in DDI a distanza, svolte secondo quanto disposto nel Regolamento per la DDI di Istituto, 
seguiranno il consueto orario, a seconda delle diverse classi e delle diverse giornate: 

- Sedi di Acquaviva delle Fonti: dalle ore 8:10 alle ore 13:10/14:10 
- IPSSEOA Casamassima: dalle ore 8:30 alle ore 13:30/14:30 

 
Per le classi dell’ IPSSEOA di Casamassima l’attività didattica di laboratorio in presenza prenderà 
avvio alle ore 9:30 e si potrà concludere alle ore 13.30 o alle ore 14.30 a seconda delle diverse classi e 
delle diverse giornate. 
Le attività di laboratorio, per ogni classe, saranno concentrate in un solo giorno della settimana, per 
ottimizzare il tempo-scuola e ridurre al minimo gli spostamenti di docenti e studenti, ritenuta 
preponderante la necessità in questo momento di misure cautelative atte a limitare i movimenti sul 
territorio a causa della diffusione del contagio. 
 
Gli orari delle lezioni completi saranno regolarmente disponibili sul sito di istituto. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Attività in DDI a distanza 
Le attività didattiche in DDI a distanza si svolgeranno secondo quanto disposto dal Piano per la DDI di 
Istituto.  
Al fine di ridurre al minimo gli spostamenti, i docenti potranno svolgere le attività didattiche online dal 
proprio domicilio. In situazioni di particolare necessità, previa comunicazione istituzionale al Dirigente 
scolastico, potranno svolgere le lezioni on line da scuola, segnalando se la necessità è relativa all’intero 
periodo o limitata ad una parte di esso. 

 
 
Attività di laboratorio in presenza IPSSEOA Casamassima - Regolamentazione 
Così come articolata, continuerà a comportare nelle diverse giornate la presenza a scuola di un numero 
molto ridotto di alunni. Durante le attività in presenza, gli studenti dovranno rispettare in maniera 
rigorosissima le prescrizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

previste dalle normative vigenti, dal Protocollo Covid-19 di istituto, nonché quelle previste per gli 
specifici laboratori. Ogni trasgressione a queste regole dovrà tempestivamente essere segnalata dal 
docente in servizio e potrà comportare anche l’allontanamento dello studente dall‘attività o la 
sospensione dell’attività in presenza per tutta la classe. 
 
 

Attività di laboratorio in presenza IPSSEOA Casamassima - Eventuali assenze docenti 
Nel caso in cui un docente dovesse comunicare in anticipo la propria assenza in una o più giornate in cui 
è prevista attività in presenza, la classe impegnata nella attività di laboratorio per quel giorno/quei 
giorni non si recherà a scuola.  Qualora la comunicazione dell’assenza del docente dovesse pervenire 
poco prima dell’avvio delle lezioni in presenza, la scuola disporrà la sostituzione alla prima ora dando 
la possibilità alle famiglie di prelevare i propri figli da scuola.  
 

 
Rientro in presenza: certificazioni e giustificazioni 
Ad ogni rientro a scuola: 

• tutti gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora il modello di 
Autodichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e sottoscritto dai 
genitori; 

• gli studenti assenti durante le lezioni in DDI a distanza giustificheranno quelle assenze 
direttamente ai docenti in presenza, secondo le procedure definite dai protocolli di Istituto, 
utilizzando, a seconda dei casi, i moduli di giustificazione-assenze a suo tempo allegati alla Com. 
n. 35 (Allegato 1, 2 o 3, disponibili anche nella homepage d’Istituto, alla sezione Protocollo 
Covid);  

• docenti e studenti eventualmente sottoposti a misure Covid-correlate (isolamento 
domiciliare fiduciario/quarantena con sorveglianza attiva/tampone) potranno rientrare 
in presenza solo dietro presentazione ai referenti-Covid di attestazione medica di nulla 
osta all’ingresso o al rientro in comunità . Senza questa attestazione, alunni e docenti non 
potranno avere accesso a scuola. 

 
 

Studenti con bisogni speciali 
Stante la possibilità di frequentare in presenza un numero maggiore di ore a seconda delle disponibilità 
dell’organizzazione dell’orario di servizio, nelle giornate in cui è prevista attività di laboratorio in 
presenza, gli studenti con bisogni speciali (Dva, Bes, Dsa) seguiranno regolarmente le lezioni a scuola 
con i docenti curricolari e con il resto della classe, affiancati, laddove previsto, dai docenti di sostegno e 
dagli educatori professionali, salvo che le famiglie non abbiano optato per la scelta della DDI  a distanza 
inviandone comunicazione alla scuola.  



 
 
 

 

 
 
Docenti, Studenti, Personale in situazioni Covid 19-correlate 
Docenti e Studenti e personale in quarantena, isolamento fiduciario o, in generale, in situazione Covid 
19-correlata, anche in regime di didattica a distanza sono tenuti a comunicare all’indirizzo 
bais033007@istruzione.it oppure bais033007@pec.istruzione.it o ai Referenti Covid di plesso tali 
situazioni, in modo da consentire alla scuola di inviare al Ministero dell’Istruzione e alla Regione Puglia 
dati utili per il monitoraggio della curva di contagio. 
  
 

 

 

 

Per         Il Dirigente scolastico  

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

     Il Collaboratore del Dirigente Scolastico 

PROF. PASQUALE DE BENEDICTIS 
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