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Bitetto,26 aprile 2021
A tutti i docenti
A tutti gli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale ATA
Sito WEB/RE

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche da lunedì 26 aprile 2021 a venerdì 11
giugno 2021.
Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 121 del Presidente
della Regione Puglia del 23 Aprile 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” e tenendo conto delle richieste inoltrate dalle famiglie per la
didattica digitale integrata, con decorrenza da lunedì 28 Aprile 2021 e sino alla conclusione
dell’anno scolastico, le classi del nostro Liceo di seguito indicate svolgeranno le attività
didattiche in presenza; tutte le altre classi continueranno a svolgere le lezioni a distanza.

Classi con alunni in
presenza
1Al
1Asu
1Bl
1Csu
1Csa
1B
1Bsu
2Csa

N. studenti in
presenza
4
2
2
2
1
7
1
5

Classi con alunni
in presenza
3Asu
3Al
3Bsa
3Bsu
4A
4Asa
4Asu
4B
5Bsu

N. studenti in
presenza
1
1
4
1
1
2
1
1
1

Si precisa che la programmazione delle attività didattiche seguirà il quadro orario
settimanale delle lezioni già in vigore. Le lezioni in presenza avranno la durata di 60 minuti,
quelle con modalità a distanza avranno la durata di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti tra
un’unità e l’altra.
I docenti con classi interamente a distanza potranno collegarsi dal proprio domicilio; nel
caso in cui non si possa assicurare la propria prestazione da casa, sarà possibile operare in

presenza a scuola concordando l’aula da utilizzare con il tecnico di laboratorio, sig. Lorusso
Michele.
Si ricorda, infine, che la scelta della modalità didattica (in presenza o a distanza)
esercitata dalle famiglie vale per l’intero periodo. Pertanto, gli studenti con didattica in
presenza risulteranno assenti per l’intera mattinata nei giorni di non frequenza a scuola e
potranno chiedere di partecipare alle videoconferenze soltanto come uditori.
Il Dirigente Scolastico
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, delD.Lgs n.39/1993

