
 
Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico 

Direzione e Segreteria - SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506 
SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551 

SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel.  0805540560 Fax 0805540965 
bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it – Codice Fiscale 93062330720 
 
Vedi segnatura   

CIRCOLARE N. 44 
 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE ATA 

  
Oggetto: modalità DDI a partire dal 26 ottobre 2020. 
 
Cari allievi, genitori e docenti, 
 
con la presente Vi informo che, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia,               
dott. Michele Emiliano, è stato disposta, a partire dal 26.10.2020, “nelle more dell’adozione delle              
misure previste dal DPCM 18 ottobre 2020” e “comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020”,                 
la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado,               
limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. 
 
Pertanto, si informa tutto il personale, gli alunni e le famiglie che, dal giorno 26 ottobre 2020, gli                  
allievi del Triennio finale si collegheranno dalle proprie abitazioni a partire dalle ore 8:00.  
Al fine di una serena organizzazione della DaD per le classi Terze, Quarte e Quinte si comunica                 
quanto di seguito: 
 
TRIENNIO IN DaD 
I docenti assegnatari delle classi del triennio svolgeranno le proprie lezioni dalla sede di              
servizio. Gli stessi si collegheranno dalla postazione mobile o dal computer fisso ubicato all’interno              
dell’aula di riferimento di ogni classe, così come indicato su planimetria ufficiale. Gli alunni del               
Triennio si collegheranno alla piattaforma GSuite dal proprio account istituzionale. Dopo aver            
cliccato sull’icona Meet - PARTECIPA A UNA RIUNIONE O AVVIALA, si inserirà la             
denominazione della classe di riferimento all’interno del riquadro che compare sullo schermo.            
Questa modalità sarà valida per tutta la durata del periodo di Didattica a Distanza (Triennio). 
I docenti apporranno la propria firma e rileveranno le presenze/assenze degli alunni sul             
Registro Elettronico Spaggiari nella consueta modalità. 
Si fa presente che sono stati previsti 15’ di interruzione dell’attività in sincrono, nel rispetto delle                
indicazioni sulla tutela della salute di quanti utilizzano videoterminali nonché al fine di non              
sovraccaricare gli allievi  sotto l’aspetto cognitivo. 
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TRIENNIO in DaD dal 26.10.2020 

ORARIO LEZIONI ORA DI LEZIONE 

8:00 - 8:45 I ORA 

9:00 - 9:45 II ORA 

10:00 - 10:45 III ORA 

11:00 - 11:45 IV ORA 

12:00 - 12.45 V ORA 

13:00 - 13:45 VI ORA 

 
 
STUDENTI DISABILI 
Gli alunni con disabilità grave e programmazione differenziata che si avvalgono di mezzi di              
trasporto riservato e messo a disposizione dalla Città Metropolitana, potranno, ove il servizio non              
fosse sospeso, continuare a frequentare regolarmente in presenza. 
 
BIENNIO: 
Per le classi del biennio non è prevista alcuna modifica delle attività didattiche. Pertanto, le               
lezioni si svolgeranno nella consueta modalità in presenza. 
 
CORSO ADULTI DI 2^ LIVELLO: 
I corsi per gli adulti di 2^livello continueranno a svolgere le attività didattiche in presenza stante                
le motivazioni che sono alla base dell’Ordinanza n. 397, come espresse nel preambolo della stessa               
“il Dipartimento Promozione della Salute, in ragione dell’ulteriore evoluzione epidemica in corso,            
ha accertato che il maggior incremento della diffusione del predetto virus è correlato al notevole               
aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con l’apertura delle scuole” e             
“l’Assessorato ai Trasporti, con nota prot. n.875/2020, ha comunicato che tale aumento è             
ragionevolmente collegabile alla frequenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado, in            
quanto i relativi studenti - in particolare i più grandi, frequentanti gli ultimi tre anni del predetto                 
ciclo scolastico - si spostano autonomamente con i mezzi pubblici in orari coincidenti con gli orari                
di spostamento di tutte le categorie di lavoratori e altri utenti”. 
 
Si raccomanda la puntuale osservanza di quanto sopra indicato, delle disposizioni di cui al Piano per                
la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali d’istituto. 
 
Si confida nella consueta e comprovata collaborazione.  
 
Bari,  23.10.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof. Donato FERRARA) 

              Firmato digitalmente 
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