
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 9.II.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 177 
OGGETTO:  
DDI - Insegnamento a distanza  
 
In considerazione delle problematiche relative alle difficoltà di gestione della rete e delle             
connessioni in occasione delle lezioni a distanza effettuate dalle sedi degli edifici scolastici del              
nostro istituto, nonché in riferimento alle perduranti situazioni di pericolo di contagio            
derivanti da contatti sociali diffusi, si ritiene di consentire l’insegnamento a distanza non in              
presenza per i docenti delle classi nelle quali non vi siano alunni che frequentino in presenza. 
Pertanto i docenti delle sole classi sotto elencate, a partire dall’11 febbraio 2021, qualora              
durante la giornata non abbiano servizio in altre classi, potranno impartire le proprie lezioni              
in smart working, a distanza, rispettando l’orario di servizio già comunicato. E’ evidente che,              
qualora invece abbiano servizio durante la giornata in classi in cui vi siano alunni              
formalmente frequentanti in presenza, i docenti saranno presenti presso la sede di servizio e              
continueranno a impartire le proprie lezioni nelle modalità presenti. 
I docenti di sostegno potranno altrettanto evitare la presenza in servizio in istituto, sempre a               
partire dall’11 febbraio 2021, qualora sia il caso in riferimento alle singole situazioni, a              
condizione che i propri alunni abbiano esplicitamente optato per la DDI a distanza e siano               
inseriti negli elenchi ufficiali già comunicati in allegato alla com. n. 164. Naturalmente             
continueranno il loro servizio a distanza nelle modalità più opportune e secondo l’orario di              
servizio già comunicato. 
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Classi totalmente in DDI a distanza 
 

Sede Centrale 
Acquaviva 
4ascg 
5atag 
  

Sede Succursale 
Acquaviva 
2asas bis 
4asss 
5asss 
3bsas bis 
4bsss 
5bsss 
  

Sede IPSSEOA 
Casamassima 
5aeno 
1ceno 
5ceno 
5asal 
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