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Comunicazione n. 462 del 6 aprile 2021
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Prosecuzione della Didattica Digitale Integrata in modalità a distanza per tutte le classi dal 7 al 20 aprile
2021.

Si comunica che, in considerazione della circostanza che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021
ha esteso il collocamento della Puglia in zona rossa fino al 20 aprile 2021, per cui alle istituzioni scolastiche deve applicarsi
quanto disposto dall’art. 2 del DL 44/2021, in ottemperanza alle indicazioni impartite dall’Ordinanza del Presidente della
Giunte della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021, si dispone la prosecuzione della Didattica Digitale Integrata in
modalità a distanza per tutte le classi dell’Istituzione Scolastica dal 7 al 20 aprile 2021, fatti salvi ulteriori assetti
comunicati dalle Autorità competenti.
Le Studentesse/gli Studenti portatori di disabilità e di bisogni educativi speciali, per esplicita richiesta delle
Famiglie, 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.
Delle richieste delle Famiglie si darà prontamente notizia alle/ai Docenti.
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

Si sottolinea l’importanza di rispettare la pausa di 15 minuti tra un’ora e l’altra anche in caso di lezione dello/a
stesso/a Docente per due o più ore consecutive.
Le/i Docenti possono svolgere attività didattica a distanza dalla propria abitazione ovvero da scuola in caso di
particolari esigenze che devono essere prontamente rappresentate al Dirigente Scolastico.
Le/i Docenti che lo desiderano potranno utilizzare a scuola i dispositivi digitali in dotazione dell’istituzione
scolastica o i device di proprietà personale.
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.
Si raccomanda alle/ai Docenti di curare particolarmente, in questo delicato momento, l’aspetto relazionale del
dialogo educativo e la condivisione degli obiettivi di apprendimento con le Studentesse e gli Studenti per sostenerne il
più saldamente possibile il processo educativo.
Qualunque problematica rilevata potrà essere segnalata attraverso contatti telefonici ai numeri 080 50439415045457
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.
Sul sito dell’istituzione scolastica è pubblicata in allegato alla presente comunicazione l’Ordinanza Regionale
102/2021; si invita ad un’attenta lettura delle premesse della stessa e dell’allegata Relazione sull’andamento dei contagi in
ambiente scolastico elaborata dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti della
Regione Puglia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

