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Ai Docenti 

 Agli Alunni 

 Alle famiglie 

 Al DSGA  

 Al Personale Ata  

Al Sito ufficiale della Istituzione 
 

 

Oggetto: Comunicazioni sulle misure organizzative adottate all’ITES GENCO di Altamura dal 30 

ottobre al 24 novembre 2020. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state 

apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, 

in particolare, all’articolo1 comma 6 lettera r); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre2020,e in particolare 

l’articolo 1 comma 9 lettera s) ; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 ottobre 2020 n. 399 avente ad 

oggetto le misure urgenti per fronteggiare l’epidemia Covid-19;  

 Vista l’Ordinanza Regionale n.407 del 28 ottobre 2020; 

Preso atto che le misure si attuano dal 30 ottobre al 24 novembre 2020; sentito il Collegio dei 

docenti, le classi non saranno in presenza ma seguiranno la didattica a distanza integrata. 

 

 

Si terranno presenti le esigenze degli alunni BES  che vanno  tutelati  anche da ordinanza e che 

quindi vanno seguiti dai docenti curriculari se restano in presenza per diritto,solo su richiesta dei 

genitori potranno restare a casa .  

 

I coordinatori devono segnalare i nominativi degli alunni Bes, per i quali essendo in situazioni di 

criticità occorre procedere con attività didattiche in presenza.  

 

 I docenti  dovranno essere a scuola se in servizio presso classi in cui i sono alunni BES che 

necessitano della loro presenza, e hanno succedaneità di orario di lezione e di servizio. 

 

 Si curerà come da Regolamento la motivazione e la tutela di ogni studente considerando che spesso 

lavorare a distanza non è semplice per nessuno , a tal fine si opzionerà una lezione strategicamente 

più motivante e  si cercherà di coinvolgere gli alunni curando i tempi di ogni ora per evitare 

sovrapposizioni nell’orario di ciascun docente. 

 

http://www.itcgenco.gov.it/


 Le famiglie supporteranno l’azione didattica conformemente al patto di corresponsabilità e 

affiancheranno la scuola la quale , in questa contingenza, è tenuta sempre a forgiare il curricolo 

formativo degli studenti sia pure con l’adozione di queste misure cautelative necessarie per la tutela 

della salute pubblica, cui la scuola come istituzione è chiamata a rispondere e a realizzare. 

 

 Ricordo agli studenti che è fatto obbligo il collegamento e che in nessun caso si devono sottrarre 

alla video lezione , che devono collegarsi in perfetto orario, e che seguiranno impegnandosi al 

massimo delle loro possibilità per fare in modo che il loro processo di istruzione e formazione si 

realizzi attraverso queste modalità.  

 

 I docenti secondo Regolamento d’Istituto approvato nel collegio del 27 ottobre 2020, avranno 

somma cura nel seguire soprattutto gli alunni che presentano problematiche particolari , che 

presentano un piano personalizzato di studio, e sarà data particolare attenzione ai bisogni delle 

famiglie e degli studenti. 

 

 

 L’orario di inizio, per le classi resta confermato secondo quello in presenza già adottato, non 

essendoci necessità di turnazione comincia alle 8.00 e termina alle 13.00, la sesta ora si svolge dalle 

15.00 alle 16.00. 

 I docenti  inseriscono  per lo svolgimento delle attività a distanza il link per il collegamento. 

 

 

La sesta ora è condotta a distanza per tutte le classi in orario pomeridiano con attività didattica 

sincrona e un periodo di tempo a seguire  che è stato previsto di circa quindici minuti durante i quali 

gli studenti svolgono le consegne date dai docenti, come del resto si svolgono le ore in orario 

premeridiano. 

 

L’orario sarà modulato dalle esigenze di insegnamento di ogni docente ma in nessun caso 

coinciderà per attività sincrone con i 60 minuti orari, in quanto è necessario che vi sia poi possibilità 

di pausa al temine del collegamento sincrono per approfondimento disciplinare e per consentire una 

attività didattica a distanza che non sia fortemente legata al dispositivo tecnologico. 

 

 Ciò è comunicato sul sito della scuola e in bacheca sul  registro elettronico di ciascun alunno. 

 

 

 Nel ringraziarVi per la gentile attenzione porgo distinti saluti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

F.to Rachele Cristina Indrio 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


