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Cerignola, 26/10/2020 
Circ. n. 66 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 

 

E, p.c. 
Alla DSGA 

 
SEDI 

 
 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 
2020/NUOVA RIMODULAZIONE organizzativa delle attività didattiche a partire dal 
giorno 27 ottobre 2020 

  

LA DIRIGENTE 

VISTO Il DPCM 24 ottobre 2020; 

VISTA L’Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n.399 del 25 ottobre 2020 che adotta misure per la scuola 

in vigore fino al 24 novembre 2020; 

VISTE Le determinazioni del Collegio Docenti riunitosi in seduta straordinaria il giorno 26/10/2020; 

CONSIDERATE Le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni, relative alla necessità adottare la Didattica Digitale 

Integrata per una percentuale delle attività non inferiore al 75%; 

VISTA L’opportunità, ricorrendo agli strumenti previsti dal vigente Regolamento dell’autonomia DPR 275/99, di 

consentire al maggior numero di studenti, per diverse fasce d’età, di fruire anche della Didattica in 

Presenza in misura adeguata alle necessità di studio, attività laboratoriale e recupero degli apprendimenti; 

CONSIDERATO Che si è ritenuto di sostenere con la Didattica in Presenza soprattutto le seguenti classi per le ragioni ivi 

esposte: 

 Prime, per accompagnare la fase di passaggio al secondo grado; 

 Seconde, per compensare le lacune registrate nell’a.s. 2019/2020; 

 Terze, per accompagnare la fase di passaggio al triennio e consentire il recupero degli 

apprendimenti insufficienti registrati nell’a.s. 2019/2020; 

 Quinte, per le opportune esercitazioni propedeutiche alla preparazione agli esami di stato e 

finalizzate a rinforzare eventuali fragilità o lacune, 

 

COMUNICA 

1. A partire dal giorno 27 ottobre 2020 e fino al giorno 24 novembre 2020, salvo ulteriori 

adattamenti dovuti all’emergenza epidemiologica, l’organizzazione delle attività didattiche sarà 

impostata secondo la calendarizzazione di seguito indicata: 
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PERIODO CLASSI IN PRESENZA Classi  
in Didattica Digitale Integrata 

Dal giorno 27 ottobre al giorno 31 ottobre 2020 Tutte le classi prime Seconde, terze, quarte, quinte 

Dal giorno 2 novembre al giorno 7 novembre 2020 Tutte le classi quinte Prime, seconde, terze, quarte 

Dal giorno 9 novembre al giorno 14 novembre 2020; Tutte le classi seconde Prime, terze, quarte, quinte 

Dal giorno 16 novembre 24 novembre 2020 Tutte le classi terze Prime, seconde, quarte, quinte 

 

2. L’orario di inizio delle lezioni antimeridiane, per tutte le classi in presenza o in Didattica Digitale 

Integrata, è fissato alle ore 8:20, con unità oraria di 50’; 

3. Si raccomanda una particolare cura verso gli alunni più fragili; 

4. I docenti impegnati con classi in presenza e classi in DDI potranno fruire degli spazi presenti in istituto 

non occupati da altre attività; 

5. Le classi del percorso di secondo livello svolgeranno le attività come segue: 

 Dal Lunedì al giovedì 4 ore da 60’ in presenza (dalle ore 16:00) 

 Il Venerdì 4 ore da 60’ in Didattica Digitale Integrata (dalle ore 16:00) 

 Il Sabato 3 ore da 60’ in Didattica Digitale Integrata (dalle ore 16:00) 

6. Per la regolamentazione della Didattica Digitale integrata si richiamano le previsioni contenute nel 

regolamento approvato dal Collegio Docenti il 18 settembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale, al 

quale si rinvia; 

7. Le classi del percorso quadriennale svolgeranno i programmati “Laboratori del fare”, in modalità 

remota, secondo la calendarizzazione di seguito indicata: 

GIORNO Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Martedì 
 

I BQ (Italiano-prof.ssa Daddario) 
III BQ (Matematica-prof.ssa Bonito) 

I BQ (Italiano-prof.ssa Daddario) 

Mercoledì 
 

II BQ (Matematica-prof.ssa Di Ponte) /////////// 

Giovedì 
 

I BQ (Matematica-prof.ssa Di Ponte e prof.ssa Bonito) 
 

/////////// 

 

Nel ringraziare la comunità scolastica per lo sforzo di adattamento organizzativo condizionato dall’andamento 

dell’emergenza epidemiologica in atto, si raccomanda la presa visione della presente e la capillare diffusione tra 

tutti gli studenti. 

 

                                                                                                        La Dirigente 

                                                                                                 Maria Rosaria Albanese 


