
 

                                                                                                        

 

 

 

 Circ. n. 45                                                                                             Bitonto, 29 ottobre 2020 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Ai Docenti 

Agli Studenti e loro famiglie 

L O R O   S E D I 

 

Sito web 

 

RE 

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della giunta della regione Puglia n. 407 del 

27/10/2020. Attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza per tutte 

le classi dal 30 ottobre al 24 novembre 2020. Nota esplicativa 

 

In ottemperanza all’ordinanza regionale di cui all’oggetto, sarà attivata la DDI a distanza per tutte le 

classi dal 30 ottobre al 24 novembre 2020. 

L’attività didattica si attuerà nel rispetto dell’orario scolastico in vigore e in modalità sincrona e 

asincrona, come delineato nel Piano Scolastico per la DDI. 

Nello specifico, l’ora di lezione deve essere di 60 minuti: 50 minuti in modalità sincrona con gli 

studenti, al termine dei quali gli stessi devono scollegarsi, e 10 minuti di attività asincrona dedicati 

alla compilazione degli atti (registro, assegnazione compiti) da parte dei docenti. 

 

 ATTIVITA’ SINCRONA ATTIVITA’ ASINCRONA 

I ORA 8:00 – 8:50 8:50 – 9:00 

II ORA 9:00 – 9:50 9:50 – 10:00 

III ORA 10:00 – 10:50 10:50 – 11:00 

IV ORA 11:00 – 11:50 11:50 – 12:00 

V ORA 12:00 – 12:50 12:50 – 13:00 

VI ORA 13:00 – 13:50 13:50 – 14:00 

 

Con la suddivisione dell’ora di lezione in attività sincrona e asincrona, si garantisce il rispetto “di 

almeno venti ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe” (Piano scolastico per 

la DDI) come di seguito riportato: 

 

 Classi Monte ore 

settimanale 

ordinario 

Monte ore 

settimanale 

DDI 

Liceo Scientifico Tradizionale e 

opzione Scienze Applicate 

Classi del biennio 27 ore 22,5 ore 

Classi del triennio 30 ore 25 ore 

Liceo Artistico Audiovisivo 

Multimediale 

Classi del biennio 34 ore 28,5 ore 

Classi del triennio 36 ore 30 ore 

 

All’inizio di ogni video lezione, il docente avrà cura di registrare le eventuali assenze sul Registro 

Elettronico. Al termine, ciascun docente può scaricare il file di log per documentare l’effettiva 

presenza degli studenti alle lezioni. I files scaricati devono essere salvati in apposite cartelle. 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

Le assenze dalle lezioni a distanza dovranno essere giustificate dal genitore direttamente sul 

Registro Elettronico con una procedura che sarà resa nota con apposita comunicazione. 

 

Sul RE,  nella sezione “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”, saranno annotate le eventuali 

assenze dei docenti, di cui si deve dare preventiva comunicazione in segreteria, per trasparenza nei 

confronti degli studenti e delle famiglie per la mancata lezione.  

 

I docenti sono invitati ad aggiornare quotidianamente il RE con argomenti delle lezioni, compiti 

assegnati, voti riportati ed eventuali commenti. 

 

Per quanto riguarda i colloqui scuola-famiglia seguirà una comunicazione che ne disciplinerà le 

modalità. 

 

Alle studentesse e agli studenti, anche nella DDI, è richiesta l’osservanza delle disposizioni del 

Regolamento di Istituto e del Regolamento per la DDI, nonché del Patto di Corresponsabilità. Il 

mancato rispetto delle disposizioni può portare all’attribuzione di note disciplinari e al’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari 

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Angela Pastoressa 

 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


