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Ai genitori e agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 
Al DSGA e al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza per le 3°, 4° e 5° classi e avvio della Didattica a 
Distanza dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 

 

In conformità a quanto a quanto disposto dall’ordinanza n. 397 del 22 ottobre 2020 del Presidente 

della Regione Puglia (in allegato), con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 13 novembre, sono sospese le 

attività didattiche “in presenza” limitatamente alle 3°, 4° e 5° classi del nostro Liceo.  

 

Le lezioni per le classi del triennio si terranno regolarmente a distanza secondo l’orario allegato, 

presente anche sulla home del sito d’Istituto. I docenti effettueranno il collegamento a distanza verso le classi 

del triennio, in presenza, dalla propria sede di servizio in appositi spazi informatizzati per i collegamenti. I 

docenti potranno utilizzare i device personali collegandosi alla rete d’Istituto. Pertanto tutti i docenti, anche 

quelli che insegnano nelle sole classi del triennio, sono tenuti a recarsi a scuola regolarmente. Gli 

studenti/studentesse sono tenuti alla puntualità e alla presenza nella attività in sincrono con regolare 

registrazione delle assenze. 

 

Le Classi Prime e Seconde seguiranno quotidianamente le lezioni, dal lunedì 26 ottobre al sabato 13 

novembre, in presenza, con un orario modificato a 4 ore giornaliere come da allegato.  

 

Gli alunni che necessitano di una didattica inclusiva potranno seguire le lezioni in presenza dal proprio 

istituto scolastico previa comunicazione della famiglia allo scrivente DS e successiva autorizzazione da parte 

dello stesso. 

 
Si precisa infine che le attività di recupero dei 10’ di cui alla circolare n.45 del 15 ottobre u.s., sono 

sospese. 
Canosa, 23 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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