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Circolare n. 68 Conversano, vedi segnatura 

 
 

AI GENITORI 

e p.c. AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

 

Gentili Signore, Egregi signori, 

 

come certamente saprete, l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 407 del 27 

Ottobre 2020 impone a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresa la nostra, di 

adottare a partire da Venerdì 30 Ottobre e fino a Martedì 24 Novembre ’20 la didattica a distanza. 

 

Per affrontare nel modo più ordinato ed efficace possibile e con il minor disagio per studenti e 

famiglie tale repentino passaggio, ritengo opportuno comunicarvi le modalità che verranno applicate 

da questa scuola a partire da domani. 

 

1. A partire da Venerdì 30 Ottobre e fino a Martedì 24 Novembre ’20 questo Istituto adotta per la 

generalità degli alunni la Didattica Digitale Integrata. 

2. E’ assicurata la frequenza della scuola agli alunni con BES (Bisogni educativi speciali). 

3. L’ orario di inizio delle lezioni e di ogni singola ora rimane quello stabilito nell’ orario in vigore. 

4. I docenti svolgeranno i primi 40 minuti di ciascuna delle loro ore in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe, in maniera tale da assicurare almeno 20 ore settimanali di didattica in tali modalità 

per ogni classe. 

5. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

Docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il Registro elettronico. 

6. Per le comunicazioni scuola - famiglia e le annotazioni dei compiti giornalieri si utilizzerà il 

Registro Elettronico. 

7. Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno sulla Piattaforma “Office 365” Teams.  

8. Le modalità di ottenimento delle credenziali di accesso (solo per le classi prime), le istruzioni e le 

indicazioni per accedere alla piattaforma sono in allegato 1 alla presente. Ricordo che per gli  
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alunni delle classi seconde e terze, le credenziali rimangono quelle utilizzate per la DaD tra Marzo e 

Giugno 

Sono perfettamente consapevole che tale situazione potrebbe comportare disagi e per tanto vi 

chiedo di comprendere la gravità del momento e di collaborare per quanto è nelle vostre possibilità 

a minimizzare tali disagi. 

 

Il sottoscritto e tutto il personale della “Carelli - Forlani”, con il senso di responsabilità che ci ha 

sempre contraddistinto, sono naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi esigenza. 

 

Si raccomanda a genitori e studenti lo scrupoloso rispetto delle norme di comportamento 

contenute nel PEC sottoscritto con la scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Adolfo Marciano 
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