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Prot. 5417/D2                Altamura, 23/10/2020 

       

 
Ai Docenti 

                                                                                                                                Agli alunni  

                                                                                                                                 Ai genitori 
 

 

Oggetto: modalità di frequenza dal 26 ottobre al 13 novembre per le classi del triennio. 

 

 

  In seguito al dpcm n. 397 del 22 ottobre 2020,  che prevede per le classi terze quarte e quinte la dad, le attività 

didattiche continueranno secondo l’orario già dato a distanza. 

 

 Siete invitati a seguire con la stessa costanza e impegno che si ha in presenza: il momento delicato prevede 

infatti una concertazione di intenti ed un  impegno importante al fine di consentire agli alunni di proseguire la 

formazione. 

 

 I docenti si collegheranno da scuola una volta terminata , in caso insegnino anche al biennio, le lezioni in 

presenza, e si avrà cura di effettuare collegamento con gli alunni delle proprie classi i quali sono tenuti ad impegnarsi 

assiduamente e ad essere assertivamente e propositivamente presenti alle lezioni a distanza. 

 

 Le modalità che già il Collegio ha approvato,prevedono una lezione in presenza di 45 minuti circa, oltre 

questo arco di tempo  gli alunni da casa potranno per quindici minuti attendere a lavori di consegna dati dai docenti. 

 

Le classi del biennio continueranno a seguire le lezioni secondo le modalità già in atto ; cioè alcune sono 

presenti interamente laddove la metratura della aula consente il debito distanziamento e l’applicazione della norma, 

laddove invece si tratta di classi numerose, si continuerà con procedura blended, parte della classe cioè in presenza parte 

a distanza. 

 

 Invito i signori genitori a seguire i propri figlioli nel perseverare in questa circostanza a proseguire nella 

frequenza assidua e attenta. 

 

 Invito tutti gli alunni ad essere prudenti adottando comportamenti consapevoli e corretti onde evitare il più 

possibile contagi, evitando di creare assembramenti, mantenendo sempre la distanza, adoperando sempre le mascherine 

a scuola e fuori da essa. 

 

 La salute pubblica dipende anche da quanto noi tutti ci impegnamo ad essere ligi e rispettosi delle regole. 

 

 Augurando a tutti buon lavoro, aggiungo che ulteriori indicazioni saranno fornite in tempi utili . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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