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Alla D.S.G.A.

COMUNICAZIONE N. 70

Oggetto: Attività didattica dall’ 1 al 6 febbraio

Si comunica che con Ordinanza del Sindaco di Noci, pubblicata all’albo Pretorio del Comune, dall’
1 al 6 febbraio 2021 è stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole di ogni
ordine  e  grado  presenti  sul  territorio  del  Comune.  Pertanto  le  classi  del  Liceo  e  della  sede
Agherbino  di  Noci,  compresa  la  classe  del  corso  serale,  realizzeranno il  100%  delle  attività
didattiche con didattica digitale a distanza.
Quanto  alla  sede  dell’Agherbino  di  Putignano,  salvo  ulteriori  nuove  ordinanze,  rimane
confermato che le attività didattiche saranno realizzate al  50% in presenza, secondo le modalità
deliberate dagli OO.CC ossia con frequenza di ciascuna classe in presenza a giorni alterni rispetto
alla didattica a distanza, con un unico turno di ingresso entro le ore 8.20. 
Si raccomanda di prendere visione del nuovo orario in via di pubblicazione.
I docenti in servizio presso la sede di Putignano svolgeranno la loro attività in presenza, salvo che la
totalità  dei  genitori  di  alunni  della  stessa  classe,  avendo  inoltrato  comunicazione  all’indirizzo
istituzionale della scuola, abbia optato per la didattica a distanza; al riguardo si sottolinea che, fatta
eccezione per il corso serale, non possono essere prese in considerazione le richieste di proseguire
la didattica a distanza provenienti dagli alunni, pur se maggiorenni, ovvero pervenute attraverso
mezzi diversi rispetto una mail all’indirizzo istituzionale.
I docenti coordinatori, sulla base delle comunicazione delle famiglie inoltrate loro dalla segreteria,
verificheranno l’eventuale totalità di richieste di prosecuzione delle attività a distanza e ne daranno
informazione ai colleghi del consiglio di classe e riscontro in segreteria.
Quanto ai  docenti specializzati in servizio a Putignano, facendo parte del Consiglio di classe, ne
seguiranno  le  regole  per  cui  saranno  in  presenza  anche  quando  la  famiglia  dell’alunno  abbia
richiesto la didattica a distanza ma il resto della classe, o parte di essa, è in presenza.
Analogamente saranno in presenza i  docenti di potenziamento utilizzati per la sostituzione dei
colleghi assenti nella sede di Putignano.
Le lezioni in DDI avranno durata di 50 minuti, secondo quanto previsto dal relativo regolamento; i
docenti  saranno,  ovviamente,  tenuti  alla  sorveglianza degli  alunni  in presenza per l’intera  unità
oraria di 60 minuti.
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