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Ai Docenti
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All’Albo on-line
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Reginale della Puglia n. 397 - Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Si comunica che a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza in oggetto, con decorrenza dal 26 ottobre,
nelle more dell’adozione delle misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione
dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella
prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M.
26 giugno 2020, n. 39, 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.
Pertanto, a far data dal 26 ottobre p.v., Le SS.LL. attueranno per le tre classi terminali dell’Istituto la
Didattica a Distanza, secondo le disposizioni di seguito indicate:

a)
b)

c)
d)
e)

Nella somministrazione della DaD si farà riferimento all’orario scolastico delle lezioni attualmente in
vigore;
Ai sensi dell’art. 1 c. 2 della citata Ordinanza, i docenti in servizio solo nelle tre classi terminali, potranno,
qualora la disponibilità dei propri mezzi tecnologici lo consenta, prestare l’attività di didattica a distanza
dalla propria abitazione-residenza. In caso contrario svolgeranno l’attività in presenza nei locali scolastici
attrezzati.
Gli altri docenti in servizio svolgeranno attività didattica in presenza nelle classi del biennio, mentre per
la DaD saranno attrezzate, all’uopo, aule didattiche.
E’ fatto obbligo della registrazione delle presenze degli alunni. Pertanto la non partecipazione alle
attività di DaD sarà considerata assenza a tutti gli effetti.
Lo strumento ufficiale di somministrazione della didattica a distanza è la Piattaforma GSuite, alla quale
ciascun docente accederà con le proprie credenziali: cognome.nome@roncalliweb.edu.it.

Il Team per l’innovazione (prof.ssa M. Totato, Prof.ssa L. Troiano, Prof. D. Rignanese n. 1969, Prof. R. Rizzo)
resta a disposizione per attività di supporto.
Il corso serale, stante la assenza di criticità legate ai trasporti pubblici, svolgerà normalmente le attività
didattiche in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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