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San Vito Dei Normanni, 02/11/2020   
A tutti i docenti 

di Scuola Secondaria  
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 83 
 
OGGETTO: Orario di servizio dei docenti Scuola Secondaria 
 
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 03 ottobre al 24 novembre 2020 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 27.10.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

Che a partire dal 3 novembre e sino al 24 novembre 2020, salvo diversa successiva indicazione 
normativa, sarà attivata la DDI per la Scuola Secondaria di I grado.  

Come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, approvato dagli Organi Collegiali, ciascuna 
classe seguirà il proprio orario delle lezioni dalle 8:00 alle 12:00 secondo unità di 45 minuti in 
modalità sincrona, con una pausa di 15 minuti tra una unità e l’altra. 

 I docenti si atterranno pertanto all’orario delle lezioni, opportunamente predisposto per la DDI. 

Secondo la Nota del Presidente della Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020, ministeriale 
39/2020), si prevede per ciascuna classe la frequenza in presenza di un gruppo di alunni, non 
superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe.  

La composizione e l’organizzazione dei componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle 
istituzioni scolastiche nell’ambito del rapporto scuola-famiglia. I coordinatori di classe stabiliranno la 
turnazione dei gruppi entro la settimana e la comunicheranno alle famiglie. 

Il personale docente, che mantiene intatti i diritti e i doveri sindacali, è comunque tenuto al rispetto 
del proprio orario di servizio ed alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente 
incluse nel piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Perciò ciascun docente effettuerà a scuola l’intero orario di servizio E’ doveroso richiamare tutti 
all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione “scuola 
famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie attraverso tutte le 
modalità a noi note.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte.    

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  

                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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