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Circolare n. 58 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori degli studenti e delle studentesse 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Sito web istituzionale 
 

 

Oggetto: Didattica a distanza per tutte le classi a partire da venerdì 30 ottobre 2020 – 

Ordinanza della Regione Puglia n. 497 del 28 ottobre 2020.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista  la situazione sanitaria Covid19 e tutta la normativa e le indicazioni emanate dal Governo, 

dalla Regione e dalle varie autorità competenti;  

Visto il Protocollo di Sicurezza in adozione presso il Liceo “Tito Livio”; 

Visto  il Decreto Ministeriale n. 89 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39”; 

Vista  l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, 
con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Sentiti lo staff del Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione; 

DETERMINA 

che le attività didattiche proseguiranno per tutte le classi di tutti gli indirizzi del Liceo 

delle due sedi di Piazza Vittorio Veneto e di C.da Pergolo, con la didattica a distanza dal 30 

ottobre fino al 24 novembre 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive 

disposizioni. 

I ragazzi diversamente abili (DVA) potranno continuare a seguire le lezioni in presenza 

nelle rispettive sedi, dove, assieme al docente di sostegno e/o educatore, assisteranno alla 

lezione del docente curriculare presente in classe.  

Gli altri studenti BES (studenti con disturbi specifici di apprendimento e gli studenti con 

svantaggio sociale, culturale e linguistico, per i quali è stato adottato o è in corso di adozione il 

PDP) potranno continuare a seguire le lezioni nelle rispettive sedi, dove assisteranno 

alle lezioni del docente curriculare presente nella rispettiva aula. 
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I docenti del consiglio di classe, nei quali sono presenti studenti BES (inclusi i DVA), dovranno 

svolgere le lezioni in presenza e in modalità sincrona nelle rispettive sedi di servizio. 

I docenti che lo riterranno opportuno potranno svolgere le lezioni sincrone o asincrone presso 

le rispettive sedi.  

Le lezioni si terranno tramite 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 proprio account @titoliviomartina.it. 

Le lezioni si svolgeranno con modalità sincrona, ad eccezione delle frazioni orarie e delle ore 

indicate nel quadro orario e delle lezioni di Scienze Motorie, da svolgersi con modalità 

asincrona; anche in questi ultimi casi, all’inizio della lezione, andrà svolto l’appello con le 

modalità di seguito indicate.  

Gli studenti, essendo in modalità di Didattica a Distanza, saranno indicati sul registro come 

“fuori classe” (con specifica dell’orario di inizio e fine delle lezioni). Gli Studenti in DaD che 

risultino non collegati in videoconferenza saranno indicati come assenti. 

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

prestabiliti. 

I docenti potranno avvalersi della collaborazione dell’animatore digitale, Prof.ssa Lucia Averna 

per le problematiche della gestione della piattaforma Gsuite d’Istituto.  

Queste disposizioni sono emanate in attuazione dell’Ordinanza Regionale in oggetto e saranno 

adattate e modificate secondo la successiva evoluzione delle disposizioni governative, regionali 

e ministeriali in materia. 

Si ringraziano i docenti, gli studenti e le famiglie per la loro consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Si allega il l’Ordinanza Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020.  
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