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Ai Docenti 
Agli Alunni 
 
E, p.c. 
Alle Famiglie 
Alla DSGA 

 
SEDI 

 
Oggetto: Ordinanza Presidente Regione Puglia/Rimodulazione organizzativa delle attività 

didattiche 
 

Si comunica che a far data dal giorno lunedì 26 ottobre 2020 le attività didattiche saranno rimodulate secondo 

l’organizzazione di seguito indicata: 

 Ora di inizio lezioni per tutte le classi 8:20; 

 Unità oraria: 50’; 

 Svolgimento orario completo per ciascuna classe; 

 Percorsi di accesso e uscita già notificati. 

Ottemperando altresì alle prescrizioni contenute nell’Ordinanza Presidente Giunta Regionale n.397 del 22 ottobre 

2020 si precisa quanto segue: 

 CLASSI DEL PRIMO BIENNIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI (ivi comprese la classe seconda del percorso 

quadriennale e monoennio del percorso di secondo livello): lezioni in presenza; 

 CLASSI DEL SECONDO BIENNIO E QUINTE: lezioni in Didattica Digitale Integrata - i docenti coordinatori avranno 

cura di notificare agli alunni delle rispettive classi l’account webex per il corretto collegamento.  

Le classi impegnate in Didattica Digitale Integrata dovranno attenersi al regolamento deliberato dal Collegio Docenti in data 

18 settembre 2020, pubblicato sul sito, al quale si rinvia per i dettagli organizzativi e gestionali. Come previsto dal citato 

regolamento, eventuali assenze dalle lezioni andranno regolarmente giustificate secondo la procedura prevista. Le presenti 

disposizioni resteranno in vigore fino al 13 novembre p.v.  

Per motivi organizzativi, si precisa altresì quanto segue: 

 La classe 1^B Informatica viene trasferita nell’aula della 3^A bio; 

 La  classe 2^B Informatica viene trasferita nell’aula della 4^D Informatica; 

 La classe 1^A Informatica viene trasferita nell’aula della 5^B Liceo; 

Durante le attività in presenza i docenti che hanno in orario anche classi con lezioni a distanza potranno accomodarsi nelle 

rispettive aule per lo svolgimento delle attività. 

Le SS.LL. avranno cura di prendere visione del quadro orario allegato alla presente. 

La Dirigente 

   Maria Rosaria Albanese 


