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Circolare n. 23 
Ai Docenti 

Al Personale Educativo 
A tutti gli studenti 

      Ai genitori degli studenti 
Al Personale ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

E pc.  Al DSGA 
All’albo 

Al Sito web 

OGGETTO :  Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi 
 Attivazione Didattica Digitale Integrata alternata. Utilizzo Piattaforma online G-suite. 

       In applicazione dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020, art. 1, in ottemperanza al 
nuovo DPCM del 24.10.2020 n. 194, che dispone l’adozione, con il ricorso alle misure di flessibilità 
organizzativa per una quota non inferiore al 75%, della didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo 
della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza  

SI COMUNICA  

sono sospese le attività didattiche “in presenza” per gli alunni di TUTTE le classi di tutti gli indirizzi di studio,  da 
martedì 27 ottobre e fino a martedì 24 novembre, e comunque fino a nuove disposizioni, e la contemporanea attivazione 
della Didattica Digitale Integrata in modalità alternata 

    Pertanto l’organizzazione delle attività didattiche in modalità alternata alla didattica in presenza per la 
settimana dal 27 al 31 ottobre 2020 si articolerà come di seguito specificato.   

Per la settimana dal 27 al 31 ottobre le seguenti classi svolgeranno attività didattica in presenza : 

Settimana 27-31 ottobre Classi in presenza  ITIS/IPIA Classi in presenza  ITAS/ITG 
MARTEDI  27 ottobre  3MM, 3EE, 3IAMI 3A AGR, 3B AGR 
MERCOLEDI  28 ottobre  4EE, 4IPTS, 4MAN 4AAGR, 4BAGR, 4ITG 
GIOVEDI  29 ottobre  5MM, 5EE ,  5IPTS 5AAGR, 5BAGR, VI ANNO 
VENERDI   30 ottobre  Tutte le classi in DAD Tutte le classi in DAD 
SABATO  31 ottobre  Tutte le classi in DAD Tutte le classi in DAD 

L’orario di ingresso per le attività didattiche in presenza è fissato per tutte le classi interessate alle ore 09.05. 
L’orario di uscita resta invariato e confermato alle ore 13.05, tranne nei casi degli studenti pendolari. 
La prima ora di lezione di ciascuna giornata in presenza delle ore 08.05-09.05, sarà svolta in DAD dal docente 
della disciplina interessata, nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, ad eccezione di 
mercoledì 28 ottobre il cui orario è anticipato dalle ore 15.00 alle ore 16.00, per la concomitanza con le  
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.  
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