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Circolare n. 3
Santa Cesarea Terme, 11 settembre 2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale A.T.A.
Al DSGA
Oggetto: avvio attività didattiche.
CONSIDERATA la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica ancora in atto e le misure di prevenzione necessarie;
TENUTO CONTO che alla data odierna l’organico del personale docente non è ancora completo;
VISTA l’ordinanza ministeriale del 24 luglio che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico
2020/21 dal giorno 14 settembre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del 30/07/2020 che prevede l’inizio delle lezioni dal 16
settembre 2020;

si comunica quanto segue:
• a partire dal 16 settembre, le lezioni si svolgeranno in presenza per le sole classi
prime;
• le classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi inizieranno l'anno
scolastico in modalità a distanza sulla piattaforma "G-Suite education" prevista dal
Piano di Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, dal 16 settembre al 3 ottobre
2020. Tutti gli studenti rientreranno in presenza presso le sedi loro assegnate
lunedì 05 ottobre 2020.
La scelta di tale organizzazione è motivata prioritariamente dalla necessità di
accogliere in presenza gli studenti che provengono dalla scuola secondaria di primo
grado e che più degli altri hanno subito le conseguenze negative del pur necessario
confinamento. La motivazione risiede, inoltre nella necessità di far familiarizzare i neo
allievi con le prassi organizzative e le tecnologie in uso nell’Istituto.
Per quanto riguarda le restanti classi, avendo già competenze consolidate nelle
discipline e una maggiore abilità informatica, sono sicuramente in grado di poter
frequentare le lezioni sincrone previste dalla Didattica Digitale Integrata su
piattaforma "G-Suite education", con ampia rendicontazione delle stesse.
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Le classi sono dislocate secondo il quadro di seguito riportato:
• sede Centrale a Santa Cesarea: classi prime, classi seconde;
• plesso “Le Vele”: classi 3aH PDAI, 3eF-G Sa.Ve, 3aI Acc.; F Sa.Ve, 4eH PDAI, 4eI
Acc.; classi 5eF Sa.Ve 5eH-G PDAI, 5aI Acc.
• plesso di Poggiardo: classi 3eA-B-C-D Enog. 3aE Sa.Ve, classe 4eE-G Sa.Ve,
classi 4e A-B-C-D Enog., classi 5e A-B-C-D Enog, 5aE Sa.Ve.
L’orario prevederà un’articolazione provvisoria di quattro ore al giorno di 50 minuti su
cinque giorni settimanali per tutte le classi, come predisposto dai Responsabili di sede.
I docenti della prima ora assumeranno servizio alle ore 8,05 presso il Plesso
della sede Centrale per le classi prime loro assegnate, e alle 8,30 sulla
piattaforma per le restanti classi.
Tale impostazione risponde, si comprende, all’esigenza di osservare la massima
cautela ed è relativa al periodo di emergenza epidemiologica. Conseguentemente,
potrà essere suscettibile di variazioni, secondo l’evoluzione della situazione.
Colgo l’occasione per augurare a Studenti, Docenti e personale ATA un sereno e
proficuo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Avv. Paolo Aprile)
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