
 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “DeAmicis Dizonno” 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 

– tel. 0804621295 Sede DIZONNO – viale 

Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 

 

Triggiano 13/11/2020 

CIRCOLARE N. 33 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SIG. SINDACO COMUNE DI TRIGGIANO (BA) 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Attività didattica ai sensi del DPCM del 3.11.2020 e dell’Ordinanza regionale         

                      n. 413 fino al 3.12.2020. 
 

VISTO il DPCM del 3.11.2020, 
VISTA l’O.R. n. 413 del 6.11.2020, 
CONSIDERATE le istanze debitamente motivate, presentate dai genitori degli alunni 

frequentanti i due plessi, 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, riunitosi in data 11.11.2020, 
VISTO Il parere espresso dal Consiglio di istituto riunitosi in data 11.11.2020 

 

si riportano di seguito le modalità con cui si svolgeranno le attivita’ didattiche a far data da lunedì 16 

novembre e fino al 3 dicembre 2020 

Sede De Amicis 

CLASSE 1A 20 alunni in DAD 3 alunni in presenza 

CLASSE 2A DAD  

CLASSE 3A DAD  

CLASSE 1B DAD  

CLASSE 2B 19 alunni in DAD 6 alunni in presenza 

CLASSE 3B DAD  

CLASSE 1C DAD  

CLASSE 2C DAD  

CLASSE 3C DAD  

CLASSE 1D DAD  

CLASSE 2D DAD  

CLASSE 3D DAD  

CLASSE 1E DAD  

CLASSE 2E DAD  

CLASSE 3E DAD  

 

 

 

PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu..it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 
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Sede Dizonno 

CLASSE 1F 15 alunni in DAD 5 alunni in presenza 

CLASSE 1G 18 alunni in DAD 2 alunni in presenza 

CLASSE 2G DAD  

CLASSE 3G DAD  

CLASSE 1H DAD  

CLASSE 2H DAD  

CLASSE 3H DAD  

CLASSE 1I DAD  

CLASSE 2I 15 alunni in DAD 8 alunni in presenza 

CLASSE 3I DAD  

CLASSE 1L 3 alunni in DAD 16 alunni in presenza 

CLASSE 2L DAD  

CLASSE 3L 21 alunni in DAD 2 alunni in presenza 

CLASSE 1M DAD  

CLASSE 2M 17 alunni in DAD  5 alunni in presenza 

CLASSE 3M 10 alunni in DAD 13 alunni in presenza 

CLASSE 1N 18 alunni in DAD 2 alunni in presenza 

CLASSE 2N DAD  

CLASSE 3N DAD  

 

Nel rispetto dell’orario scolastico definitivo (ingresso 7.55/8.00, uscita 13.35/13.40), la prima e la 6^ 

ora avranno una durata di 50’, le ore intermedie di 60 minuti con una pausa di 10 minuti tra un’attività 

e l’altra. Le attività in DAD potranno essere organizzate in modalità sincrona e asincrona (max 15 ore 

di attività sincrona a settimana, come da Linee Guida del Ministero dell’Istruzione sulla Didattica 

Digitale Integrata). 

Gli alunni in presenza potranno consumare la propria merenda negli ultimi 10 minuti della terza ora. 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9 novembre 2020, ribadisce che, a partire dalla scuola 

primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante 

la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali), “salvo che per i bambini 

di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina”. 

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. 

Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato, limitatamente alla lezione singola, è 

altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione. 

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica si è in attesa di specifica nota 

ministeriale. 

Verranno comunque attivate modalità di DDI, in modo sincrono o asincrono, per le alunne e gli alunni 

che attualmente sono in quarantena o isolamento fiduciario e per le alunne e gli alunni fragili, 

riconosciuti tali in base a idonea istanza corredata da idonea documentazione. 

Gli alunni Bes e i DVA proseguiranno le attività didattiche in presenza con un orario modulato sulle 

proprie specifiche esigenze. 

Si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. vorranno dare alla presente e per la fiducia accordata al 

Corpo docente. 

Nella speranza che le aule possano quanto prima riempirsi delle voci delle nostre alunne e dei nostri 

alunni, l’occasione e gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Romanazzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
 


