LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 112 del 29 ottobre 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Oggetto: Ordinanza regionale n. 407 del 27 ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi dal 30
ottobre al 24 novembre 2020.
Si comunica che, in ottemperanza alle misure previste dall’Ordinanza regionale n. 407 del 27 ottobre
2020, per cui con decorrenza dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori,
ove previsti dagli ordinamenti, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali, si dispone
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi dal 30 ottobre al 24 novembre 2020, fatti salvi
ulteriori assetti comunicati delle Autorità competenti.
Le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona rispettando l’orario curriculare di
lezione in vigore, con inizio alle ore 8.15 e riduzione dell’unità oraria da 60 a 45 minuti per consentire una
pausa di 15 minuti tra le lezioni secondo la seguente scansione:
I ora

8.15-9.00

II ora

9.15-10.00

III ora

10.15-11.00

IV ora

11.15-12.00

V ora

12.15-13.00

VI ora

13.15-14.00

Le studentesse/gli studenti portatori di bisogni educativi speciali, per esplicita richiesta delle famiglie
inoltrata all’indirizzo istituzionale della scuola bapc150004@istruzione.it, compatibilmente con l’andamento
epidemiologico e con le opportune valutazioni relative allo stato di salute psico-fisico delle/degli stesse/i
alunne/i, di competenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, potranno essere presenti a scuola insieme
alla docente di sostegno, all’educatrice professionale e alle/ai docenti curriculari che, in tal caso svolgeranno il
proprio lavoro didattico nella classe delle studentesse/studenti in oggetto collegandosi dai locali della scuola
con il resto della classe in videoconferenza.

In caso di assenza delle/dei docenti curriculari e quindi di mancato collegamento da remoto, le
studentesse e gli studenti si impegneranno nello svolgimento di attività asincrone che potranno essere
assegnate dalle/dai docenti del Consiglio di Classe con la predisposizione di materiale per la fruizione
individuale a autonoma dei contenuti da parte delle studentesse e degli studenti.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica; a tale documento si rinvia per tutte le
indicazioni organizzative e le disposizioni di regolamentazione.
Ci si riserva di fornire nuove indicazioni operative a seguito della pubblicazione delle annunciate Linee
guida regionali.
Qualunque problematica rilevata potrà essere segnalata attraverso contatti telefonici ai numeri 080
5043941-5045457 o invio di email agli indirizzi santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it, socrateliceo@virgilio.it,
santa.ciriello@gmail.com e sarà risolta compatibilmente con i tempi e con le risorse disponibili.
Si confida nella collaborazione di tutti gli attori scolastici per un sereno svolgimento delle attività.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

