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Comun. n. 46/D

San Ferdinando di Puglia, 31/10/2020

Ai Docenti

Oggetto: Ordinanza n. 407 – Nuova organizzazione didattica
A seguito delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Regionale n. 407, a partire da lunedì 2
novembre e fino al 24 novembre, le attività didattiche saranno organizzate nel modo seguente:
 Tutte le classi svolgeranno le loro attività didattiche a distanza a partire dalle ore 8,15
 Si svolgeranno in presenza solo le discipline laboratoriali evidenziate nel nuovo orario
delle lezioni
 Le attività in presenza inizieranno alle ore 9,15 e termineranno non oltre le ore 13,15
 I docenti di sostegno redigeranno un orario personalizzato per gli alunni con BES che
frequentano in presenza; tale orario dovrà essere concordato con la famiglia, l’eventuale
assistente o educatore e il consiglio di classe.
Per quanto riguarda le lezioni a distanza è bene ricordare quanto stabilito nel Piano scolastico per
la Didattica Digitale Integrata.
In particolare, occorre privilegiare le attività sincrone che prevedono sia l’utilizzo della
videoconferenza con l’applicativo Meet, sia l’assegnazione di attività da svolgere autonomamente o
con il monitoraggio da parte dell’insegnante e riconsegna in orario predefinito.
Inoltre, al fine di salvaguardare la salute sia dell’alunno che del docente, occorre non eccedere le
20 ore di attività in videolezione. Pertanto, nell’organizzazione della lezione, bisognerà prevedere
massimo 35 minuti in videoconferenza, 15 minuti di lavoro autonomo dello studente e 10 minuti di
pausa. Questo, anche per ridurre i tempi e i costi della connessione da parte degli alunni che spesso
utilizzano dispositivi impropri come i telefoni cellulari.
Infine, per giustificare le assenze e i ritardi direttamente dal Registro Elettronico, nei prossimi
giorni sarà consegnato ai genitori il Pin.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

