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Circolare n. 22 
Ai Docenti 

Al Personale Educativo 
A tutti gli studenti 

Agli studenti  del TRIENNIO 
      Ai genitori degli studenti 

Al Personale ATA 

E pc.  Al DSGA 
All’albo 

Al Sito web 

OGGETTO :  Sospensione delle attività didattiche in presenza classi TRIENNIO 
     Attivazione Didattica a distanza. Utilizzo Piattaforma online G-suite. 

       In applicazione dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020, art. 1, c. 1 che dispone : 
“e comunque  entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in 
tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo 
scolastico”,   

SI COMUNICA CHE 
 sono sospese le attività didattiche “in presenza” per gli alunni delle classi del TRIENNIO di tutti gli indirizzi di studio,   
da lunedì 26 ottobre e fino a venerdì 13 novembre, e comunque fino a nuove disposizioni. 

    Gli studenti del TRIENNIO di ciascuna classe svolgeranno le lezioni in modalità a distanza, a partire da 
lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, fino a nuove disposizioni legislative, collegandosi 
contestualmente all’orario delle lezioni e seguiranno le lezioni in Videoconferenza ed in tempo reale, 
accedendo al link del rispettivo docente, consultabile sul sito web  www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  
nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI”.      

   In considerazione della titolarità di numerosi docenti su classi sia del triennio che del biennio e della 
impossibilità di riarticolare l’orario complessivo delle lezioni, TUTTI i docenti, compresi gli ITP, 
sono tenuti a prestare servizio in presenza presso la sede nella quale è collocata la classe di 
riferimento ed a svolgere le attività didattiche attraverso i dispositivi multimediali dell’istituto. 
  Ciascun docente potrà, laddove lo ritenga opportuno, utilizzare il proprio dispositivo personale, a maggiore 
garanzia e salvaguardia dell’igiene in considerazione dell’esclusività di utilizzo.  

   Nota Bene: Sono “fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali di alunni/e diversamente abili”, con 
particolare riferimento agli studenti in situazione di gravità, con PEI facente riferimento ad obiettivi 
differenziati, per i quali è prevista la regolare frequenza in presenza, non potendo questi ultimi avvalersi 
efficacemente della didattica a distanza. 

   Tutti i riferimenti sono reperibili sul sito web di cui sopra, sezione ATTIVITA’, sottosezione “DIDATTICA 
ON LINE”, che mette a disposizione risorse e tutorial per la didattica a distanza. 
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