
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N. 46 
 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

ORARIO: Disposizioni organizzative a partire lunedì 02.11.2020 

 

Si comunica che a far data da lunedì 02.11.2020 l’orario delle attività on line seguirà quello attualmente 

in vigore,  con una riduzione oraria a 45 minuti effettivi di lezione, per garantire agli studenti una breve 

pausa nell’avvicendarsi delle videolezioni. 

Come previsto dall’Ordinanza n. 407 del 28.10.2020 del Presidente della Regione Puglia, saranno 

garantite in presenza “le attività laboratoriali e quelle per gli studenti con bisogni educativi speciali”, 

laddove le famiglie ne ravvisino l’esigenza. 

Pertanto,  le attività laboratoriali in presenza (9:05-12:20) delle classi del professionale seguiranno la 

scansione oraria settimanale, come da prospetto di seguito illustrato: 

 

GIORNO CLASSE DOCENTE 

Lunedì (9:05-12:20) 

Martedì 9:05-12:20) 

3^A OTA 

3^A OTA 

Prof.ssa Gennari 

Prof.ssa Gennari 

 

GIORNO CLASSE DOCENTE 

Mercoledì (9:05-12:20) 

Mercoledì (9:05-12:20) 

2^A OTA 

5^B VPA 

Prof.ssa Erario 

Prof. Venerito 
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GIORNO CLASSE DOCENTE 

Giovedì (9:05-12:20) 1^A OTA 

 

Prof.ssa Gennari 

 

 

GIORNO CLASSE DOCENTE 

Venerdì (9:05-12:20) 4^A VPA 

 

Prof.ssa Erario 

 

 

GIORNO CLASSE DOCENTE 

Sabato (9:05-12:20) 5^A VPA 

 

Prof. Venerito 

 

 

I docenti della disciplina affiancheranno in presenza i docenti ITP, secondo il proprio orario di servizio. 

Sarà cura della prof.ssa Gennari e della prof.ssa Erario avvisare le classi 1^A OTA E 2^A OTA dell’ 

impossibilità a svolgere la lezione a distanza, rispettivamente lunedì alla II ora e venerdì alla IV ora. 

Per eventuali chiarimenti, i docenti Gennari, Erario, Venerito possono rivolgersi al prof. Di Maglie. 

I docenti svolgeranno le attività di DDI  nelle rispettive sedi di servizio. Chiunque fosse in possesso di 

dispositivi e di una propria connessione è pregato di utilizzarli, al fine di consentire una maggiore 

fruizione del comodato d’uso agli studenti. 

Come chiarito successivamente dal Presidente della Regione Puglia, non ricadono nelle previsioni 

dell’Ordinanza di cui sopra i Corsi serali e i CPIA. Pertanto,  lo svolgimento delle attività didattiche 

delle classi 3^A ITAF (serale), 3^A VPA (serale), 5^A VPA (serale) osserverà la seguente 

rimodulazione, nel rispetto del 25% delle attività in presenza:  

ATTIVITÀ IN PRESENZA (corsi serali) 

MESE GIORNO CLASSE 

Novembre 16,17,18,19,20 3^A ITAF 

 

ATTIVITÀ IN PRESENZA (corsi serali) 

MESE GIORNO CLASSE 

Novembre 2,3,4,5,6, 23, 24 5^A VPA 

 

ATTIVITÀ IN PRESENZA (corsi serali) 

MESE GIORNO CLASSE 

Novembre 9,10,11,12,13 3^A VPA 



 

Si ribadisce che i docenti avranno cura di compilare il registro elettronico in tutte le sue parti: firma della 

lezione, attività svolte, assegnazione dei compiti, le assenze per ogni ora di lezione, eventuali valutazioni; 

tanto al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti delle famiglie. 

In caso di assenza, il docente è tenuto ad avvisare gli studenti della mancata lezione on line. 

Tutte le assenze dei docenti devono essere comunicate presso gli uffici di segreteria, secondo le consuete 

modalità. 

Manduria 31 ottobre 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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