LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 515 del 24 aprile 2021
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile all’11 giugno 2021.
Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 c. 2 del DL 52/2021 “Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19, dalla Nota MI prot. n. 624 del 23 aprile 2021 “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021.
Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”, dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della
Regione Puglia 121/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
dall’Ordinanza del Ministero della Salute “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta” del 23 aprile 2021 che dispone il collocamento della
Puglia in zona arancione per un periodo di 15 giorni, le attività didattiche potranno svolgersi in presenza per il
100% delle Studentesse e degli Studenti dal 26 aprile all’11 giugno 2021, fatti salvi fatti salvi ulteriori assetti
comunicati dalle Autorità competenti.
In applicazione dell’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza Regionale 121/2021, sarà garantita la didattica digitale
integrata in modalità a distanza per tutte le Studentesse e gli Studenti le cui Famiglie, nella valutazione
dell’opportuno bilanciamento tra diritto allo studio e dovere di prevenzione e tutela della salute sia nella
dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, richiedano
espressamente di adottarla compilando, sottoscrivendo e inviando l’allegato modulo all’indirizzo mail
santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it entro e non oltre le ore 13.00 di domenica 25 aprile 2021.
Si invitano le Famiglie delle Studentesse e degli Studenti ad effettuare serenamente la scelta in ordine
alla fruizione delle attività didattiche a distanza o in presenza, compatibilmente con l’andamento
epidemiologico e con le opportune valutazioni relative alle problematiche dei trasporti e allo stato di salute
psico-fisico delle/degli stesse/i Alunne/i e del nucleo familiare, valutazioni che, per la loro natura strettamente
personale, sono di competenza degli esercenti la responsabilità genitoriale e devono restare esenti da qualsiasi
condizionamento operato da singoli individui o da maggioranze.
Si precisa che la scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni
dell’Ordinanza Regionale.
Si richiamano le Studentesse e gli Studenti all’osservanza di comportamenti corretti in adesione alle scelte
espresse dalle Famiglie e al dovuto rispetto per il lavoro organizzativo dell’istituzione scolastica.

Compatibilmente con i tempi di ricezione delle istanze formulate dalle Famiglie si provvederà a pubblicare
sul RE Axios gli elenchi delle Studentesse e degli Studenti che si avvarranno della didattica in presenza nella serata
di domenica 25 aprile 2021. In ogni caso si invitano le/i Docenti in servizio lunedì 26 aprile 2021 a prevedere di
svolgere la propria attività didattica a scuola per accogliere le Studentesse e gli Studenti in presenza.
Le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo la regolare scansione seguendo l’orario scolastico
vigente:
I ora

8.05-9.05

II ora

9.05-10.05

III ora

10.05-11.05

IV ora

11.05-12.05

V ora

12.05-13.05

VI ora

13.05-14.05

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona, rispettando l’orario curriculare di
lezione in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 del Piano Scolastico per la Didattica Digitale
Integrata, 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 di seguito. I 10 minuti intercorrenti tra l’inizio delle lezioni in presenza e
l’inizio delle lezioni a distanza potrà essere utilizzato per la predisposizione dei dispositivi digitali utili per la DDI.
Compatibilmente con l’orario di servizio le/i Docenti possono svolgere attività didattica a distanza dalla
propria abitazione purché garantiscano la presenza a scuola per l’attività didattica destinata alle classi con
studentesse/studenti in presenza.
Le/i Docenti erogheranno attività didattica a distanza da scuola nelle aule assegnate alle classi interessate.
Sarà cura del personale ausiliario e tecnico allestire tempestivamente il setting d’aula per l’erogazione delle
attività didattiche a distanza e verificare in particolar modo che i box contenenti i notebook messi a disposizione
nelle aule siano accessibili e che i dispositivi digitali siano connessi alla rete Internet via WiFi o LAN.
Per qualsiasi evenienza sarà necessario rivolgersi ai collaboratori scolastici preposti al piano e all’assistente
tecnico Loris Casalini per la sede centrale e Angelo Montano per la sede succursale.
Qualora la lezione si svolga in un’aula dotata di LIM o monitor interattivo, l’attività didattica a distanza sarà
effettuata, ove possibile, tramite il connesso dispositivo digitale; le restanti aule saranno dotate di notebook con
microfono e webcam e in entrambi i casi sarà tempestivamente assicurato il collegamento alla rete Internet.

Si raccomanda di non lasciare incustoditi i device messi a disposizione dall’istituzione scolastica e di aver
cura dei cavi e dei connettori affinché non vadano perduti.
Le/i Docenti in servizio alla prima ora di lezione accenderanno i PC che resteranno accesi per tutta la
mattinata scolastica; al termine delle lezioni non sarà necessario spegnere i device in quanto gli stessi sono stati
settati per eseguire una sospensione automatica alla conclusione dell’orario scolastico.
Si raccomanda di non memorizzare le proprie credenziali sui PC della scuola e di uscire dal Registro
Elettronico RE Axios e da tutti gli account Google utilizzati (avviare il browser utilizzato per accedere - Chrome,
Firefox, ecc - aprire la pagina www.Google.it, cliccare sull’iniziale del nome in alto a destra, cliccare su “Esci” o su
“Esci da tutti gli account”).
Sui desktop dei notebook in dotazione delle aule occorre creare cartelle di archiviazione e di lavoro
univocamente denominate per ogni singola disciplina.
Per l’installazione di qualsiasi nuovo software è necessario rivolgersi al personale tecnico.
Qualsiasi richiesta di ulteriore strumentazione indispensabile per lo svolgimento delle videolezioni deve
essere comunicata al Dirigente Scolastico in forma scritta almeno 24 ore prima della necessaria installazione.
Sarà opportuno che nell’ambito delle attività didattiche a distanza ogni insegnante avvii direttamente la
videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce
l’accesso al meeting delle Studentesse e degli Studenti.
Le/i Docenti che lo desiderano potranno utilizzare anche a scuola i dispositivi digitali in proprio possesso.
Si ricorda alle(ai Docenti che occorre spuntare le caselle relative ad ogni Studentessa/Studente nella colonna
contrassegnata con la casetta per le/gli Alunne/i collegate/i da casa per le lezioni (si veda l’immagine di esempio).

Le classi in presenza saranno allocate nelle aule assegnate all’inizio dell’anno scolastico e osserveranno le
disposizioni di entrata e di uscita allora impartite
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.
Con riferimento agli art.. 16 e 17 del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata si sottolinea
l’esigenza di garantire omogeneità ed equità valutativa a tutte/i le Studentesse e gli Studenti.
Le Studentesse e gli Studenti in presenza sono tenute/i al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento
d’Istituto e dal Protocollo di Sicurezza Anticontagio – COVID-19 pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. Si
ricorda in particolare che è necessario seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni per la frequenza in sicurezza
delle attività didattiche:
 Restare a casa
- in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni
precedenti






- in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- in caso di contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni
A scuola indossare sempre la mascherina per la protezione del naso e della bocca
Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica
Mantenere sempre la distanza di un metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il
contatto fisico con i compagni
Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser di gel igienizzante per tenerle pulite; evitare di
toccare il viso (in particolare occhi, naso, bocca) e la mascherina.

Si evidenzia in particolare l’importanza di assicurare l’adozione di comportamenti igienico-sanitari quali
l’igiene delle mani, l’areazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento interpersonale. Si ricorda inoltre
che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con
riferimento all’obbligo di indossare sempre la mascherina da parte di chiunque sia presente a scuola, durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando le Studentesse e gli Studenti sono sedute/i al
banco indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai protocolli di sicurezza.
Si confida nel senso di responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori affidati alla
tutela genitoriale nonché rispetto all’osservanza delle disposizioni per la protezione di tutti.
Il mancato rispetto delle indicate disposizioni da parte di tutte le Studentesse e di tutti gli Studenti può
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei Genitori, e, nei casi più
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.
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.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutte/i per un sereno svolgimento delle attività.
In particolare si affidano le Studentesse e gli Studenti alla sollecita cura pedagogica delle/dei Docenti
affinché non manchino loro i necessari supporti di comprensione, attenzione, guida in questo particolare momento
del percorso scolastico nel perdurante senso di insicurezza e disagio determinato dalla situazione di emergenza
sanitaria ancora in atto.
Sul sito dell’istituzione scolastica è pubblicata in allegato alla presente comunicazione l’Ordinanza Regionale
121/2021 di cui si consiglia accurata lettura con particolare riguardo per l’allegata Relazione sull’andamento dei
contagi in ambiente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI
OGGETTO: Richiesta di svolgere attività didattica a distanza.

Il/la/i sottoscritto/a/i ________________________________________________ esercente/i la responsabilità genitoriale
sull’alunno/a____________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ________,
con riferimento all’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia 121/2021,
Chiede/Chiedono
che per il periodo dal 26 aprile all’11 giugno 2021 il/la proprio/a figlio/a possa seguire le attività didattiche a distanza
secondo le modalità previste Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Luogo e data _________________________________

Firma dello/della studente/studentessa
__________________________________

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
________________________________________________
________________________________________________

Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale __________________________________________

