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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n.183/2020 

 

Lecce, 8 ottobre 2020 

 

                       Ai Docenti 

                       All’Animatore digitale 

    Agli Studenti  

   Alle Famiglie 

   Al DSGA 

   Al Personale ATA 

   Al RSPP 

   Al RLS 

  Al medico competente 

  Agli Enti competenti del Territorio 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Avvio modalità alternative attività didattica 

 

 

   Come previsto dalle circolari n.171 del 17 settembre 2020 e n. 173 del 21 settembre 2020, che 

prospettavano la possibilità, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica 

nonché a seguito di eventuali specifiche richieste delle Famiglie, di riorganizzare le attività 

didattiche con modalità diverse (Didattica Digitale Integrata in forma blended e/o a distanza), il 

Dirigente Scolastico, dopo aver preso in esame le istanze, formulate per iscritto o di persona da 

Genitori e Studenti, ha riunito, in data 5 ottobre 2020, il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto 

per procedere collegialmente ad una rivalutazione della situazione in essere.  

   Le proposte su cui il Collegio si è confrontato possono essere così sintetizzate: 

A Prosecuzione della didattica in presenza secondo le modalità vigenti 

B 

Alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza con riferimento 

all’intero gruppo classe: le classi, divise in due gruppi, frequentano, 

alternativamente, due giorni in presenza e due giorni a distanza 

C 

Modalità blended: a rotazione e secondo criteri da definire, metà classe 

frequenta in presenza e l’altra metà frequenta a distanza   

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.edu.it/


  
Pag. 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

D 

Alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza per tutte le classi e 

per tutti i docenti: tre giorni in DaD e tre giorni in DiP 

  

  A larga maggioranza dal Collegio dei Docenti ed all’unanimità dal Consiglio di Istituto è stata 

approvata la proposta B, che prevede l’alternanza di due giorni di Didattica in presenza e due giorni 

di Didattica a distanza, con riferimento all’intero gruppo classe. La scelta di questa soluzione trova 

le sue implicite motivazioni negli innegabili vantaggi che porta con sé: 

 - il dimezzamento costante del numero dei frequentanti e, in ragione dei mezzi pubblici, dei 

pendolari, che impedisce, in tutte le tre sedi della scuola, l’eventuale costituirsi di assembramenti 

all’ingresso o al termine delle lezioni e permette un uso più razionale dei locali dell’edificio 

scolastico, anche in vista di una ancor più frequente sanificazione; 

 - l’opportunità di capitalizzare l’esperienza relativa alla DaD dello scorso anno scolastico ed il 

ricorso a soluzioni di didattica digitale integrata ed a modalità diverse di interazione fra docenti e 

discenti. A tal proposito si fa presente che la scuola si sta attivando per potenziare la rete ed il 

sistema WI-FI e si è dotata di hardware e supporti audiovisivi (Smart TV e LIM) in tutte le aule 

dell’Istituto in modo da garantire, in qualunque situazione, la possibilità di utilizzare pratiche 

didattiche diversificate; 

 - una pausa nell’uso costante della mascherina che, nonostante l’inevitabile disagio che comporta, 

rimane, insieme con l’igienizzazione delle mani, lo strumento più idoneo per proteggere e per 

proteggersi, come viene significato anche dall’ultima Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 

3 ottobre 2020, n. 374 (si veda nostra circolare n. 178/2020) e dall’orientamento normativo 

esplicitato, tra l’altro, dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125. 

Organizzazione delle attività 

In tutte e tre le Sedi del Liceo gli Studenti saranno divisi nei due gruppi che alterneranno Didattica 

in presenza e Didattica a distanza come specificato: 

➢ Lecce – Sede centrale – Via Galilei, 4 

Gruppo A: 1A - 1L – 1M – 1N – 1O – 1P – 4E – 5E 

Gruppo B: 2A - 2L – 2M – 2N – 2O - 2P – 3A - 4A - 5A  

➢ Lecce – Sede succursale – Via dei Salesiani, 1 

Gruppo A: 3E – 3L – 3N – 3O - 3P 

Gruppo B: 4L – 4N – 4O - 4P – 5L – 5N 

➢ Squinzano – Sede associata - Via Marinelli, 8 

Gruppo A: IB - IIA – IVA – IIB – IVB 

Gruppo B: IIIB – IIIC – VA -VB – VC 
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Didattica in presenza 

Stante il fatto che rimangono confermati il “Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” e quanto 

previsto in materia di gestione dell’emergenza sanitaria dalle suddette Circolari n. 171/2020 e n. 

173/2020, si danno di seguito le indicazioni utili al fine di contingentare gli ingressi e le uscite degli 

studenti nei giorni in cui l’attività didattica si svolgerà in presenza:  

SEDE CENTRALE – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 12.05/13.00 1A - 1N – 1L ingresso a sinistra 

8.10 – 12.10/13.05 1M – 1O - 1P ingresso a destra 

8.15 – 13.10/14.10 
5E  ingresso a destra 

4E ingresso a sinistra 

 

SEDE CENTRALE – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 12.05/13.00 2M – 2N – 2O ingresso a destra 

8.10 – 12.10/13.05 
2P ingresso a destra 

2A - 2L ingresso a sinistra 

8.15 – 13.10/14.10 
4A - 5A ingresso a destra 

3A ingresso a sinistra 

 

SEDE SUCCURSALE – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 13.05 3L – 3N - 3P  ingresso centrale 

8.10 – 13.10/14.10 3E – 3O scala laterale 

 

SEDE SUCCURSALE – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 13.05 4N – 4O - 4P ingresso centrale 

8.10 – 13.10 4L – 5L – 5N scala laterale 

 

SEDE ASSOCIATA (Squinzano) – GRUPPO A 

Orario I/U Classi Accesso 
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8.05 –12.05/ 13.05 
IB – IVA ingresso anteriore 

IVB ingresso posteriore 

8.10 – 12.10/13.10 IIB - IIA   ingresso anteriore 

 

 

SEDE ASSOCIATA (Squinzano) – GRUPPO B 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 13.05 IIIB – IIIC ingresso anteriore 

8.10 – 13.10 VA - VB - VC   ingresso anteriore 

 

Didattica a distanza 

Nei giorni in cui le attività didattiche si svolgeranno a distanza si utilizzeranno il Registro 

elettronico Axios, per i necessari adempimenti amministrativi, e la GSuite for Education, in 

dotazione all’Istituto ed associata al dominio della scuola, con le relative applicazioni (Meet, 

Classroom, Jamboard…), particolarmente utili in ambito didattico. E’ consigliabile che le verifiche 

scritte ed orali abbiano luogo in presenza. 

Indicazioni per i Docenti 

I Docenti saranno regolarmente presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio e troveranno 

le aule interessate alla lezione online già attrezzate. L’assistente tecnico, Sig. Giorgio Mandurino, 

per la Sede centrale, ed i collaboratori scolastici, Sig. Lorenzo Caiaffa, per la Sede succursale di Via 

dei Salesiani, e Sig. Maurizio Serratì, per la Sede di Squinzano, infatti, predisporranno il notebook 

in classe prima dell’inizio delle lezioni. Il Docente dell’ultima ora riconsegnerà il notebook 

all’assistente tecnico o ai collaboratori scolastici incaricati, che lo metteranno in sicurezza. Per 

eventuali problemi di connessione o di altra natura i Docenti potranno rivolgersi all’assistente 

tecnico presente in ciascuna delle sedi.  

Indicazioni per gli studenti 

Gli studenti seguiranno le lezioni da casa ma, stante il fatto che la lezione in DaD ha la medesima 

valenza della lezione in presenza, terranno un comportamento adeguato alla situazione, rispettando 

le seguenti regole, già a suo tempo significate e che qui si rammentano: 

- accedere alla videolezione con puntualità. Eventuali ritardi nell’accesso o uscite anticipate dalla 

videolezione andranno regolarmente giustificati. Il link di accesso alla lezione è strettamente 

riservato e, pertanto, è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;                                                                                                                    

- tenere il microfono disattivato, a meno che l’insegnante non chieda di attivarlo; 
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- partecipare alla videolezione con la videocamera attivata, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- rispettare le regole che disciplinano il comportamento nei rapporti con gli altri utenti al fine di non 

ledere i diritti e la dignità delle persone. 

La mancata partecipazione alla videolezione sarà considerata un’assenza a tutti gli effetti e, come 

tale, andrà giustificata in presenza sul libretto. 

   L’alternarsi di Didattica in presenza e Didattica a distanza, secondo le modalità sopra descritte, 

prenderà avvio da lunedì 12 ottobre 2020, con il Gruppo A in presenza in tutte e tre le sedi del 

Liceo. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il calendario delle attività didattiche in presenza 

per le prossime due settimane. 

 

 

 

 

 

 

  Nei restanti giorni gli studenti seguiranno le lezioni da casa, sulla piattaforma GSuite, accedendo 

alla videolezione su Meet tramite il link, disponibile sullo stream della classroom della disciplina 

interessata, che il Docente renderà fruibile cinque minuti prima della lezione. Per qualunque tipo di 

problema relativo all’utilizzo della GSuite, Docenti e Studenti potranno rivolgersi all’Animatore 

digitale, Prof.ssa Garrido (animatoredigitale@liceovirgilio.edu.it). 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

GRUPPO A 12 – 13 – 16 – 17 – 21 – 22 ottobre 2020 

GRUPPO B 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 ottobre 2020 
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