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Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

delle sedi Associate   

afferenti al 1 CPIA Bari  

 

A tutti gli studenti   

 

Al D.s.g.a.   

 

Al Sito web  

All’Albo delle Sedi associate  

afferenti al 1° C.P.I.A. Bari   

 

CIRCOLARE N. 16 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza 

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 14 del 16/01/2021.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le linee guida per la DDI, emanate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020,   

Visto il D.P.C.M. del 15 gennaio 2021;  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2021;   

Visto il piano per la DDI approvato in Collegio Docenti con delibera n. 29 del 23/10/2020;   

Visto il regolamento per la DDI approvato in Consiglio di Istituto del 17/12/2020;  

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di  adottare misure organizzative finalizzate a garantire il 

diritto allo studio di tutti i corsisti iscritti;  

 

DISPONE 

 

1. L’attivazione della Didattica Digitale Integrata sincrona e asincrona per tutti i percorsi attivati 

presso le rispettive sedi, a far data dal 18 al 23 gennaio p.v. e comunque fino a nuove eventuali 

disposizioni;  

  

2. I docenti in servizio, nelle sedi in cui vi sono evidenti problemi di connettività, nel rispetto del 

proprio orario di servizio, svolgeranno l’attività di insegnamento presso il proprio domicilio, avendo 

cura  di  compilare  puntualmente  il  Registro  Elettronico,  inserendo  anche le  assenze  dei 

corsisti, secondo le consuete modalità utilizzate in presenza. I corsisti dovranno seguire le 

indicazioni dei docenti e la Netiquette per la didattica a distanza prevista dal Regolamento della 

DDI;   
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3. I docenti provvederanno ad organizzare e calendarizzare tutte le attività programmate, secondo 

quanto previsto nel Regolamento per la DDI e a illustrare ai propri corsisti i canali utilizzati per la 

D.D.I.: Registro Elettronico SOGI, Piattaforma AGORA’ e Video conferenze su MEET- G-suite for  

education, secondo la ripartizione disciplinare settimanale.                                                                                        

Essendo stata segnalata l’inefficienza dell’accesso alle videoconferenze attraverso l’app Registro 

Elettronico SOGI, si raccomanda di far eseguire agli studenti l’accesso attraverso il browser, 

secondo le istruzioni allegate alla presente circolare. 

 

4. Il referente di sede provvederà a comunicare tempestivamente l’orario scolastico dei singoli 

gruppi di corsisti, adattandolo alla luce delle sopravvenute esigenze;   

 

5. Il personale ATA continuerà a garantire l’apertura e chiusura della sede, secondo il proprio orario 

di servizio; nel caso in cui tutti i docenti della sede fossero impegnati nelle attività didattiche 

secondo quanto indicato al punto 2), il personale ATA concorderà con il Dsga altre eventuali 

modalità di servizio in presenza, per il periodo dal 18 al 23 gennaio p.v.  

Si confida nella massima collaborazione.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico   

                               Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 
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