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Circ. int. n. 057 Matera,  23 ottobre 2020 
  
  
 Ai Docenti 
 Agli Studenti 
 Ai Genitori degli studenti per il loro tramite 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 

Oggetto:  attivazione e attuazione della DDI – Ordinanza regionale del n° 39 del 21 ottobre 2020  
 
 
In ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 39 del 21 ottobre 2020 si comunica 

quanto segue: 
 

1. Le lezioni in DDI inizieranno lunedì 26 ottobre e proseguiranno fino al 13 novembre p.v., salvo proroghe 
disposte dalle autorità competenti e secondo il calendario che segue: 

- 26 ottobre seconde e terze classi 
- 28 ottobre quarte e quinte classi 

2. Sono escluse dalla DDI tutte le classi prime della scuola, pertanto, i loro alunni proseguono la frequenza solo 
in presenza 

3. Nelle classi in DDI gli studenti di ciascuna classe sono organizzati in due gruppi di uguale peso numerico: 
l’uno in presenza dalla propria aula scolastica e l’altro a distanza dalla propria abitazione 

4. I ruoli dei due gruppi si alternano il lunedì di ogni settimana 

5. Si utilizza per la comunicazione il sistema CISCO WEBEX e per le altre funzionalità il sistema WESCHOOL 

6. Gli studenti a distanza accedono alle lezioni utilizzando l’aula WEBEX (Room) che è stata loro riservata al link:  
https://iispentasuglia.webex.com/meet/classe.xyz 
dove x =  2, 3, 4, 5  –  y = a, b, c, d  –   z = c, e, i, m, sa 

7. Per accedere al sistema di videolezione gli alunni sono tenuti a dichiarare il proprio nome e cognome ed ad 
indicare la propria e_mail 

8. Le lezioni si svolgono secondo il normale orario settimanale 

9. Per gli alunni che seguono a distanza è prevista una pausa di 15 minuti alla fine di ciascuna lezione 

10. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento cosi come disposto dalla circolare interna: 
int-186 - regole di galateo e norme da rispettare durante le lezioni in telepresenza se ne consiglia la lettura ai 
docenti, agli studenti e ai genitori. 

11. I docenti tengono le loro lezioni, di norma, dall’interno dell’aula della classe i cui alunni rimangono comunque 
vigilati in presenza 

12. Secondo quanto riportato nell’allegato circ.int. 186 - gestione delle videolezioni , i Docenti, a inizio della loro 
lezione, aprono la Room WEBEX, controllano i presenti, usano il tasto di espulsione se necessario, dopo 5 
minuti bloccano gli accessi e  chiudono la connessione al termine della loro lezione 

13. Gli alunni all’inizio di ciascuna lezione accedono alla loro aula come indicato al punto 6 

14. Gli alunni si rivolgono al loro coordinatore di classe per tutte le altre informazioni 

 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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