
 
 

Circolare n. 53 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori degli studenti e delle studentesse 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Sito web istituzionale 
 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche per le 3°, 4°, 5° classi a partire da 

lunedì 26 ottobre 2020. 

 

La ripresa delle attività didattiche del Liceo è stata caratterizzata dalla ricerca di un 

complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere 

socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. Oggi, nonostante i numerosi sforzi effettuati da tutti i componenti della nostra 

comunità scolastica e in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, siamo 

tenuti ad un ulteriore sacrificio e dare seguito a quanto disposto dall’ordinanza n. 397 del 22 

ottobre 2020 da parte del Presidente della Regione Puglia. 

Di conseguenza, a partire da lunedì 26 ottobre 2020, le attività didattiche 

proseguiranno esclusivamente a distanza limitatamente alle classi 3°, 4°, 5° di tutti gli 

indirizzi del liceo delle due sedi di Piazza Vittorio Veneto e di C.da Pergolo. 

Le lezioni si terranno regolarmente a distanza in modalità sincrona in ambiente 

Meet della G-Suite d’Istituto secondo l’orario comunicato e consultabile sul sito web 

www.titoliviomartinafranca.edu.it nella sezione “Orario 2020/21” presente nel menù Scuola 

(Ultima voce nella colonna a sinistra in homepage); per la consultazione è richiesto 

l’accesso con account cognome.nome@titoliviomartina.it. 

Solo le lezioni di Scienze Motorie si svolgeranno in modalità asincrona. 

I docenti e gli studenti sono tenuti ad effettuare il collegamento a distanza rispettando 

gli orari prestabiliti e la pausa tra un’ora e l’altra. 

I sottogruppi delle classi prime e seconde continueranno a seguire le lezioni in 

modalità mista, a distanza e in presenza, tutti i giorni in base alla turnazione settimanale 

prestabilita. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
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Si allega l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 397 del 22 ottobre 2020. 
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