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Ai Docenti  
Agli   Studenti e Alle     Famiglie 

Al Personale ATA e al D.S.G.A.   
Bacheche elettroniche  

Sito web 
 

OGGETTO: Ordinanza n° 397 del 22/10/2020 della Regione Puglia_ Didattica a distanza per le classi del 
triennio  

 

               In ottemperanza all’Ordinanza n° 397 del 22/10/2020 della Regione Puglia, dove si stabilisce 
tassativamente che “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 
da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 13 novembre 2020, e comunque fino a nuove disposizioni, tutte le 
classi del triennio del Liceo SIMONE MOREA attueranno la didattica a distanza secondo l’orario 
settimanale allegato alla circolare n. 54 del 23.10.2020 
 

       Le lezioni a distanza, secondo quanto stabilito dal Regolamento della DDI, deliberato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto, avranno luogo sulla piattaforma d’istituto in ambiente G-meet, e, 
secondo quanto previsto dal citato Regolamento, avranno la durata complessiva di 60 minuti, dei quali 
45’-50’ di lezione vera e propria, i restanti  per attività di registrazione presenze/assenze/riposo fisiologico 
della vista per studenti e docenti. 
 

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, prestano servizio in presenza 
presso le sedi nelle quali sono allocate le proprie classi ed a svolgere le attività didattiche attraverso i 
dispositivi multimediali dell’istituto. Ciascun docente potrà utilizzare il proprio dispositivo personale, a 
maggiore garanzia e salvaguardia nell’ottica del contenimento della diffusione del COVID.  

 

Le classi del biennio continueranno regolarmente l’attività didattica in presenza, 
nelle stesse modalità e con stessa logistica attuale       

 Nella seduta del Collegio dei Docenti già convocata si definiranno al meglio i dettagli organizzativi da attuare 
per i giorni successivi. Per gli aspetti tecnici di utilizzo degli ambienti virtuali seguirà a breve specifica 
circolare esplicativa. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti, in un momento particolarmente complesso, e in considerazione 
del concreta possibilità che la stessa Ordinanza possa essere modificata o sostituita, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 

    A partire da lunedì, per le difficoltà di tipo tecnico il nuovo indirizzo mail di riferimento che sostituisce il 
precedente sarà help.DDI@liceosimonemorea.com.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


