
 
 
 
 

 
 
Barletta,23 ottobre 2020 
 
A tutti i docenti 
A tutti i genitori 
A tutti gli alunni 
All’albo on line 
Al sito della scuola 

 

Oggetto:  ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 26/10 AL 13/11/2020. 

 Facendo riferimento all’ordinanza n. 397 del 22/10/2020 da parte del Presidente della Giunta 

regionale pugliese, dott. Michele Emiliano, si comunica quanto segue: 

- 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, sono sospese le attività didattiche “in presenza” limitatamente alle ultime tre 

classi di ogni indirizzo di studio (da ora in poi “triennio” ovvero classi terze, quarte e quinte); 

- per il triennio sarà attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata) a distanza in modalità sincrona 

mediante la piattaforma istituzionale della scuola GSuite (e con conseguente utilizzo delle 

applicazioni Google classroom, Google Meet, etc. etc.); 

- ogni ora scolastica in presenza (solo per il biennio) avrà la durata di 50 minuti tranne la prima ora 

che avrà durata di 60 minuti con inizio alle ore 8.00; 

- ogni ora scolastica a distanza (solo per il triennio) avrà durata di 40 minuti con inizio alle ore 8.10; 

ogni ora a distanza sarà intervallata da 10 minuti di pausa; 

- per quanto concerne le ore di lezione svolte in DDI, il docente della prima ora avrà cura di 

comunicare alla classe, mediante Classroom, eventuali sostituzioni dei docenti come comunicato 

dai referenti di plesso; nel caso di mancanza di disponibilità di supplenze di docenti (mancanza di 

disponibilità di materie affini o mancanza di docenti facenti parte dello stesso Consiglio di classe), 

quell’ora non verrà svolta e gli alunni avranno cura di partecipare alle ore successive secondo 

l’orario scolastico stabilito; 

- nel caso di supplenza di un docente non appartenente al consiglio di classe, ma insegnante di una 

materia affine, il docente stesso provvederà a creare un Meet momentaneo (fast) e, non avendo un 

proprio corso su classroom, potrà comunicare il link sul registro elettronico nella sezione 

“Argomenti della lezione”; 
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- gli alunni che non dovessero essere presenti in DDI risulteranno assenti e dovranno essere 

giustificati dai genitori sul registro elettronico mediante la consueta modalità illustrata ad inizio 

anno; le assenze (anche di una sola ora) saranno riportate dal corrispettivo docente sul proprio 

registro elettronico personale e non nella sezione del registro di classe; 

- i docenti del triennio che svolgeranno la DDI, potranno svolgerla presso il proprio domicilio o, nel 

caso dovessero essere impegnati anche in classi del biennio e quindi in presenza, potranno 

usufruire dell’aula appartenente alla classe in DDI; 

- i docenti di potenziamento che abbiano, nell’orario scolastico, le disponibilità contrassegnate dalla 

lettera D, sono tenuti obbligatoriamente ad essere presenti a scuola per essere impiegati in 

eventuali attività con le classi del biennio in presenza; 

- i docenti del triennio potranno svolgere la DDI mediante un proprio device o mediante un device 

messo a disposizione dalla scuola; a tal proposito possono interfacciarsi con il proprio referente di 

plesso; 

- per qualsiasi altra indicazioni in merito alla DDI ogni docente è tenuto a rispettare scrupolosamente 

il “Regolamento DDI” pubblicato sul sito della scuola nella sezione apposita. 

 Si confida nella consueta collaborazione e partecipazione di tutti. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                                                                                                                                                        Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

              

       

 Prof.  Giuseppe CHIUMEO 
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