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Prot. n. 9525/1.1h 
Circ. n. 61/ a.s. 2020-21 

Conversano, 26/10/2020  

Agli studenti  
Ai genitori 
Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA  
del Liceo SIMONE MOREA 

Bacheche elettroniche  
 
OGGETTO: DPCM del 24.10.2020, Ordinanza Regionale n. 399 del 25.10.2020, Circolare MIUR 

n. 1927 del 25.10.2020 e ricadute sull’organizzazione scolastica_ DISPOSIZIONE 
                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPCM del 24.10.2020; 
Vista la Circolare MIUR n. 1927 del 25.10.2020; 
Vista l’Ordinanza Regionale n. 399 del 25.10.2020; 
Considerata la necessità di porre in essere misure urgenti per contenere la diffusione del COVID imposte 

dalla normativa citata;  
Tenuto conto  delle indicazioni attuative fornite dal MIUR; 
Sentiti  la RSU, il RLS , il MC e il RSPP; 
Nelle more delle delibere degli organi collegiali ; 

 
 

 DISPONE          

a) Il 27 ottobre 2020  svolgono attività in presenza solo le seguenti classi: 2AS, 2BS e tutte le classi prime 
del liceo SIMONE MOREA, mentre tutte le restanti classi effettuano attività a distanza; 
 

b) Il 28 ottobre 2020  svolgono attività in presenza solo le seguenti classi: 2DS, 2ES e tutte le classi prime 
del liceo SIMONE MOREA, mentre tutte le restanti classi effettuano attività a distanza; 

 
c) L’orario delle lezioni, come programmato (circolare n. 54), si svolge interamente con inizio differito della 

prima ora di lezione a partire dalle ore 9.00  e a seguire secondo l’orario in vigore; 
 

Tutti i docenti faranno lezione da scuola sia in presenza, sia a distanza, recandosi nelle aule delle classi in 
orario (differito) e utilizzando (per la didattica a distanza) il pc o il “tablet” già a disposizione nelle aule. 
 
Gli studenti che non lo abbiano ancora fatto sono tenuti ad attivare il proprio account su 
www.liceosimonemorea.com  per accedere alle lezioni in sincrono navigando sotto dominio 
 
Seguiranno ulteriori disposizioni e comunicazioni per i giorni successivi al 28 ottobre ’20, di conseguenza si 
raccomanda a tutti di visionare quotidianamente la bacheca elettronica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI  

Firma autografa omessa ai 
 sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93 
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