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CIRCOLARE N. 80 

 
- Ai Docenti  
- Ai Genitori 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- Al sito web 
 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche a partire dal 2 novembre sino al 24 
novembre 2020. 

 

VISTA l’ordinanza n. 407 del Presidente della Giunta della Regione Puglia; 
VISTA la nota prot. n.2547/sp del 29-10-2020 del Presidente della 

Regione Puglia; 
SENTITA  la RSU e i rappresntanti sindacali convocati il 30/10/2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 86_del 30/10/2020; 

CONSIDERATO l’aumento dei contagiati da Covid-19 nella nostra Regione; 
 

si dispone 
 

che da lunedì 02 novembre sino al 24 novembre p.v.: 
 

• l’orario di lezione sarà per tutti dalle ore 8,10 alle ore 13,10; 

• tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (diversamente abili, DSA, ….) 
possono seguire le attività didattiche in presenza. Nel caso in cui le famiglie optino 

per la didattica a distanza dovranno comunicarlo al coordinatore o segretario 
compilando il modello allegato alla presente. Tutti gli altri studenti devono seguire 
le attività didattiche tramite la piattaforma Microsoft Teams; 

• tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in presenza, secondo il 
proprio orario, per garantire la fruizione delle attività al gruppo di alunni presenti 

a scuola, tra cui DVA, DSA, ecc.;  
• i docenti dovranno programmare sulla piattaforma Microsoft Teams le attività 

sincrone per un tempo massimo di 55  minuti per ogni ora di lezione prevista. Le 

lezioni si svolgerano sulla piattaforma Microsoft Teams a telecamera spenta, 
tranne per le classi con studenti audiolesi che seguono la didattica a distanza; 

• i docenti coordinatori o segretari dovranno organizzare un calendario di presenze 
di studenti per ogni classe (fino ad un massimo del 25%), secondo una 
programmazione settimanale con rotazione giornaliera, al fine di garantire il 
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diritto all’inclusione degli studenti con BES. L’elenco degli studenti individuati sarà 

condiviso nel canale della classe nella piattaforma Teams.  
• gli studenti impossibilitati a connettersi da casa alla piattaforma Microsoft Teams 

(mancanza di collegamento alla rete Internet, mancanza di dispositivi) possono 
seguire le attività didattiche in presenza. 

• Sarà assegnato ad  ogni classe un device. I docenti della prima ora di lezione lo 

ritireranno e quelli dell’ultima ora lo riconsegneranno; i docenti ne sono 
responsabili del device e del corredo annesso (mouse e cavetto ethernet)   

  
I coordinatori o segretari di classe sono invitati a pubblicare nella bacheca del registro 
elettronico la presente circolare con l’allegato. 

 
  

Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme per il contenimento del contagio, 
già pubblicate sul sito della scuola; di rispettare rigorosamente il 
distanziamento sociale e l’uso della mascherina per la protezione delle vie 

aeree. 

 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 

Ruvo di Puglia, 30/10/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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