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CIRCOLARE N. 40

OGGETTO: INDICAZIONI SULL’EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”
Si comunica che a seguito dell’ordinanza n.407 del Presidente della Regione Puglia “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, la scuola Secondaria di primo grado organizzerà le attività di Ddattica Digitale
Integrata (DDI) a partire dal 2/11/2020 e sino al 24/11/2020 secondo l’orario scolastico delle lezioni in
vigore.
Tuttavia tenendo conto delle necessità degli alunni e delle alunne nonchè dei docenti impegnati per diverse ore davanti
ai devices (d. Lgv 81 del 2008) si è resa necessaria una revisione della scansione oraria delle lezioni secondo il seguente
prospetto:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1 ORA

8.15-9:00

2 ORA

9:00-9:45

PAUSA

9.45-10:15

3 ORA

10:15- 11:00

PAUSA

11:00-11:30

4 ORA

11:30-12:15

Le altre due ore di lezione saranno recuperate come attività asincrone supportate dai docenti. A tal proposito si prega di
tenere presente il Registro elettronico dove saranno indicate le attività da svolgere. Nei primi giorni della settimana, per
lo svolgimento delle lezioni si utilizzeranno come strumenti cisco webex o jitsi meet, già collaudatI nel precedente anno
scolastico. Non appena tutti gli studenti avranno completato la registrazione dell’acconunt sulla piattaforma Gsuite, tutte
le attività sincrone ed asincrone si svolgeranno sulla nuova piattaforma che è stata deliberata come piattaforma ufficiale
della scuola. Eventuali problemi per la registrazione o per l’accesso devono essere tempestivamente segnalati ai docenti
di classe.
Si precisa altresì che le lezioni di strumento, per gli studenti che l’hanno scelto nel piano di studi, si svolgeranno in
presenza a scuola, secondo il calendario già in vigore e reso noto agli utenti.
La tabella oraria sopra riportata potrà subire variazioni a seguito di eventuali modifiche deliberate nel collegio dei docenti
prossimo venturo.

In ottemperanza all’O.M. e successive comunicazioni del presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale Prot. 254/usp del 29/10/2020, verranno organizzati per ogni singola classe, piccoli gruppi di alunni e/o alunne
in presenza (non superiore al 25% della composizione originaria della classe) al fine di garantire condizioni di reale
inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Verranno comunicate ad ogni singola classe le modalità di
formazione e/o di turnazione dei gruppi in presenza mentre il resto della classe parteciperà attraverso la piattaforma
Gsuite, da casa.

Il Dirigente Scolastico
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"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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