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          Trani, 10 ottobre 2020 

Circolare interna n. 9/S 

 
 Agli Studenti  

 Ai Genitori  

 Ai Docenti  

 Al D.S.G.A.  

 Al personale ATA  

 Al Presidente del Consiglio di 

Istituto  

 Al sito web  

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza e organizzazione della didattica a partire da lunedì 12.10.2020.  

 

Si comunica che, effettuate le operazioni di sanificazione da parte di ditta specializzata e di ordinaria pulizia post 

sanificazione, le attività didattiche in presenza riprenderanno lunedì 12 ottobre 2020.  

A partire da lunedì le lezioni saranno attivate in presenza e in DDI (Didattica Digitale Integrata) a seconda della 

presenza a scuola o a distanza delle classi e/o dei Docenti del Consiglio di classe di pertinenza. E’stato, quindi, 

approntato un nuovo orario delle lezioni che sarà aggiornato e comunicato quotidianamente, anche in relazione ad 

eventuali nuove disposizioni rinvenienti dal SISP ASL BAT.  

Si potranno determinare le seguenti possibilità:  

 a) Classi che seguono da scuola le lezioni con docenti in presenza;  

 b) Classi che seguono da scuola le lezioni con docenti che svolgono attività didattica in presenza o a distanza;  

 c) Classi che seguono da casa le lezioni con docenti a distanza;  

 d) Classi che seguono da casa le lezioni con docenti che svolgono attività didattica in presenza o a distanza.  

 

I criteri adottati per individuare le descritte quattro possibilità sono di seguito riportati:  

1. Restano a casa con DaD le classi con tutti i Docenti che intervengono a Distanza; in tal caso i Docenti 

effettueranno lezioni sincrone con Google Meet;  

2. Saranno presenti a scuola tutte le altre classi che faranno didattica in presenza; in tal caso i Docenti, che 

intervengono a Distanza per la propria ora di lezione mentre la classe è in presenza, svolgeranno lezione a 

distanza sincrona con Google Meet o, in modo residuale, asincrona, con l’invio di materiale audio/video 

preregistrato, esercitazioni, compiti ecc., da caricare su Google Classroom e/o RE (Registro Elettronico). 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la consueta, fattiva collaborazione.                    

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Grazia Ruggiero   
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


