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A tutto il personale docente
al personale ATA
alla DSGA
Alla Presidente del Consiglio d’Istituto
ai Sigg. genitori
al sito Web
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il DPR 275 del 08/03/1999
Vista l'ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 27/10/2020
Vista la comunicazione prot. 2547/sp del Presidente della Regione Puglia
Sentito il Collegio dei docenti in data 30.10.2020
Visto il Regolamento per il Piano per la Didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 17 del 12/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 14/10/2020
DISPONE
Che a decorrere da lunedì 2 novembre 2020(fino al 24 novembre) per ciascuna classe, un gruppo formato
dal 25% del gruppo classe, con rotazione su base giornaliera, frequenterà le lezioni in presenza, mentre il
resto della classe seguirà le lezioni a distanza.
I coordinatori di classe comunicheranno alle famiglie la turnazione dei gruppi in presenza di ciascuna classe.
Le alunne e gli alunni seguiranno il seguente orario
•
•

•

•

per le attività in presenza:
scuola primaria
ore 8.00 – 12.00 per tutte le classi
scuola secondaria
ore 8.10 – 13.10 per tutte le classi
per le attività a distanza (comunicate dai docenti):
scuola primaria
due ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi prime
tre ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi seconde, terze, quarte e quinte
scuola secondaria
tre/quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì per tutte le classi
L’unità orariasarà di 45 minuti, garantendo pause di 15 minuti tra una lezione e l’altra.
La contrazione oraria consentirà di potenziare la presenza dei docenti durante le attività di DDI, in modo da
offrire, se necessario, supporto al gruppo classe che lavora in presenza.
Per la frequenza delle lezioni in presenza, resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza
scolastica anti contagio Covid-19.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donata De Masi
Firma autografa omessa DLgs 39/93

