Protocollo 0002467/2021 del 06/04/2021

Prot. n. 2467 – B.9.d

Bari, 6 aprile 2021
Ai docenti
Al DSGA
A tutti gli studenti del corso
diurno e serale
Alle famiglie
Al personale ATA
Al Sito web
Loro Sedi

Oggetto: Prosecuzione della Didattica Digitale Integrata in modalità a distanza per tutte le classi dal
7 al 30 aprile 2021.
Si comunica che, in applicazione dell’art. 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado), dell’Ordinanza del
Ministero della Salute del 2 aprile 2021 e della Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102
del 4 aprile 2021 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado e dei CPIA proseguono in
modalità a distanza dal 7 al 30 aprile 2021 – salvo successive nuove disposizioni di rango superiore.
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Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI.
L’orario delle lezioni a distanza si basa sull’orario definitivo già in vigore. Gli studenti e i
docenti seguiranno l’articolazione oraria già indicata con comunicazione prot. 735 del 28 gennaio
2021, nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la
DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti:
1^ Ora

8.20 – 9.05 (15 minuti in modalità asincrona, 45 min. di lezione)

2^ Ora

9.20 – 10.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione)

3^ Ora

10.20 – 11.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione)

4^ Ora

11.20 – 12.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione)

5^ Ora

12.20 – 13.05 (15 min. in modalità asincrona, 45 min. di lezione)

6^ Ora (martedì e venerdì)

13.10 – 14.10 in modalità asincrona

Si sottolinea la necessità, durante le ore di lezione, del rispetto delle norme
comportamentali come da Regolamento del Piano per la Didattica digitale integrata.
Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità organizzative per la ripresa delle
attività didattiche in presenza.
Si allega Ordinanza della Regione Puglia.
Cordiali saluti.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Romanazzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

