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Bari, 3 aprile 2020 

Circ. n. 240 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 
 

 
Oggetto: Ri-Organizzazione orario in regime di DAD 
 
 

Questa Dirigenza intende ringraziare tutta la Comunità scolastica per la pronta 
e articolata collaborazione fin qui dimostrata e confermata, anche, dalla 
numerosa partecipazione al questionario di valutazione sulle attività di Didattica a 
Distanza fin qui svolta. 

A seguito dell'attenta analisi dello screening relativo alle risposte ricevute, delle 
indicazioni, delle richieste, delle criticità evidenziate in alcuni contesti-classe, ma 
anche degli incoraggiamenti a proseguire sulla strada intrapresa, provenienti da 
Docenti, Studenti e Famiglie, dopo riflessione accurata e con il solo obiettivo del 
mantenimento dell'armonia e del benessere dell'intera Comunità del nostro liceo, 
questa Dirigenza ritiene che a far data dal 15 aprile p.v., data della ripresa delle 
attività di DAD dopo le vacanze pasquali, le lezioni si articoleranno su: 

 
1. inizio delle lezioni alle ore 9.00; 

2. orario di 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì; 

3. sabato giornata di 3 ore, a partire dalle 9.00; 

4. durata di ogni lezione 45', con pausa di 15' tra una lezione e l'altra. 

 
Lezioni dal lunedì al venerdì 

1a ora Dalle ore 9.00 alle 9.45 

2a ora Dalle ore 10.00 alle 10.45 

3a ora Dalle ore 11.00 alle 11.45 

4a ora Dalle ore 12.00 alle 12.45 
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Sabato 

1a ora Dalle ore 9.00 alle 9.45 

2a ora Dalle ore 10.00 alle 10.45 

3a ora Dalle ore 11.00 alle 11.45 
 
Dal lunedì al venerdì, al fine di non sacrificare le medesime materie, si osserverà la 
seguente alternanza tra le discipline: 
 

• 15 al 24 aprile p.v.: giornata da 4h di lezione, a partire dalla 2a dell'orario 
scolastico, non verrà cioè svolta la 1a ora dell'orario settimanale; 

• Dal 27 aprile al 9 maggio p.v.: giornata di 4h di lezione, a partire dalla 1a di 
lezione, senza cioè svolgere la 5a. 

• Il sabato saranno svolte sempre la 2a, 3a e 4a dell’orario settimanale; 
 
I Sigg. Docenti sono pertanto pregati di impostare la calendarizzazione delle 
video-lezioni su Calendar  seguendo queste indicazioni. Studenti e Famiglie a loro 
volta, sono invitate a prenderne opportuna nota.  
 
Infine, si ribadisce ai Sigg. Docenti quanto già più volte indicato in diverse sedi, 
ovvero l’invito a variare le attività in regime di D.A.D., diversificando l’offerta 
didattica, valorizzando e responsabilizzando attività e proposte degli studenti, 
favorendo lavori di gruppo e dibattiti gestiti. 
 

LA DIRIGENTE 
prof.ssa Tina GESMUNDO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 


