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CIRCOLARE N. 46 

 

Prot. 5803/VIII.2       Rodi Garganico, 24 ottobre 2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai genitori/esercenti la potestà genitoriale 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:   Attivazione Didattica a Distanza per le classi 3MP – 3AP – 4AP – 5AP, a partire dal 26 

ottobre 2020 – PLESSO DI ISCHITELLA 

Con ordinanza n. 397 del 22.10.2020, il Presidente della Regione Puglia, nell’emanare nuove misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ha disposto che “entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono 

sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle 

ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico”. 

Per quanto sopra, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, le lezioni per le classi 

3MP – 3AP – 4AP – 5AP si svolgeranno con modalità a distanza e seguendo l’orario scolastico in adozione, 

disponibile sul sito scolastico. Le assenze verranno registrate sul registro elettronico Axios utilizzando la 

voce “Assenze”, per le assenze, e spuntando per tutti gli alunni la colonna “DDI” accanto alla colonna delle 

assenze.  

Fino a nuova determinazione i docenti delle suddette classi effettueranno la DAd collegandosi a distanza dal 

plesso di Ischitella. 

Gli insegnanti di sostegno assicureranno il necessario supporto agli studenti con disabilità. 

Per le classi dei corsi serali le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 
   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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