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AVVISO- COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE
Come già comunicato con la nostra precedente nota Prot. N.5966/IV.10 del 07/11/2020, si rammenta che a
partire da lunedì 9 novembre p.v. per tutte le classi riprenderà l’attività in presenza, rispettando il

consueto orario, scaglionato per interclasse, così come già disposto all’inizio del corrente anno
scolastico.
Per tutti gli alunni le cui famiglie abbiano richiesto o richiederanno espressamente per i propri figli
di adottare la didattica a distanza, anche per brevi periodi, questa Istituzione scolastica continuerà a garantire
tale modalità precisando però alcuni punti:
1. Se l’intera classe avrà optato per la modalità a distanza, essa verrà effettuata dai docenti della
relativa classe seguendo l’organizzazione oraria come di seguito specificato.
2. Nel caso si verificassero situazioni di scelta non univoca all’interno della classe, per gli alunni in
DDI sarà organizzata l’attività a distanza, ma gli alunni saranno tendenzialmente aggregati per
interclasse e coordinati da un unico docente (probabilmente un docente con contratto covid);
3. L’orario delle attività relative alla didattica a distanza sarà quello già adottato durante la scorsa
settimana, così come previsto dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata:

CLASSI PRIME (10 ore settimanali di didattica in modalità sincrona, con videoconferenza)
✔
09:00 - 9:45 +15 minuti di pausa
✔
10:00 - 10:45
CLASSI 2^/3^/4^/5^ (15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona, con
videoconferenza))
✔
09:00 - 9:45 +15 minuti di pausa
✔
10:00 - 10:45 +15 minuti di pausa
✔
11:00 - 11:30
Inoltre sono previste alcune ore per attività in modalità asincrona utilizzando la piattaforma
"Collabora" .
4.

Si fa, inoltre, presente che la linea internet della scuola per la connessione è, allo stato,
insufficiente per poter effettuare, da parte dei docenti di classe, la didattica a distanza
dall’aula contemporaneamente all’attività svolta in presenza con il resto degli alunni.
Ad ogni buon fine, già nella giornata di sabato 7 novembre u.s., a ridosso dell'ordinanza del
Presidente della Regione Puglia del 6 novembre 2020, questa dirigenza si è tempestivamente
attivata con l'invio di P.E.C. agli Enti gestori di telefonia, per richiedere con urgenza e con
riferimento alla suddetta Ordinanza Regionale, l’implementazione della linea internet con la
fibra, ma ad oggi e fino all’installazione della stessa la scuola non può garantire l’efficienza
del servizio per la Didattica a distanza.

Certi di aver fornito utili informazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche, si confida nella
consueta collaborazione nell'interesse unico della salvaguardia del diritto alla salute e allo studio per
i piccoli fruitori del nostro servizio scolastico.
La Dirigente Scolastica Reggente
Gabriella Grilli

