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A tutti i Docenti 

Agli alunni  

 Ai genitori 

                                                                    S. Secondaria I grado ”Stefano da Putignano” 

                                                                                                                                                         

p.c. al DSGA 

 
Circolare n. 191 

 

Oggetto: Nuove disposizioni organizzative a partire da mercoledì 24 febbraio 2021 

 

In riferimento alla Circolare n. 190 e come previsto dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021, 

si comunica che sono pervenute n. 25 richieste di didattica in presenza. Tali richieste, accolte dalla 

sottoscritta, riguardano le classi: IA, IIA, IB, IIB, IIIB, IC, ID, IID, IIID, IE. 

I nomi di tali alunni saranno comunicati al docente coordinatore delle classi interessate. 

Pertanto si rende necessaria una riorganizzazione delle attività didattiche sia esse in presenza che a distanza. 

Si precisa quanto segue: 

 Da mercoledì 24 febbraio 2021 gli alunni che hanno fatto richiesta saranno presenti a scuola e 

seguiranno l’orario completo (5 ore). 

 Gli alunni in didattica a distanza seguiranno le lezioni da casa per le intere 5 ore giornaliere. Saranno 

comunque garantite le pause di 10 minuti tra una lezione e l’altra a cavallo tra le due ore. 

 Tutti i docenti in orario nelle classi con alunni in presenza dovranno necessariamente essere presenti a 

scuola e dovranno attivare i collegamenti live per consentire la fruizione della lezione agli alunni 

collegati da casa. 

 Per gli interventi didattici nelle classi interamente a distanza, i docenti potranno scegliere se svolgere 

le lezioni da scuola o da casa, compatibilmente con il proprio orario di servizio. 

 Per le sezioni ad indirizzo musicale, resta garantito lo svolgimento in presenza delle sole lezioni 

individuali. 

 

In presenza dovranno essere osservate le stesse norme già adottate dall’inizio dell’anno scolastico: rispetto 

della diversificazione degli ingressi, uso obbligatorio della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle 

mani in linea con quanto previsto dal regolamento anti-Covid del nostro Istituto. 

Durante le lezioni a distanza dovranno essere altresì osservate le regole di comportamento previste dal Piano 

e Regolamento DDI pubblicato sul sito in area famiglie. 

 

Putignano,  23/02/2021 
                                                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 


