
 
CIRCOLARE 53  DEL 7 NOVEMBRE 2020 

A tutta la Comunità scolastica 
Sede di PISA e CASCINA 

Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

SITO  -  R.E. 
 

OGGETTO: Attivazione della Didattica digitale integrata dal 9/11 al 3/12 – DPCM del 3.11.20 
 
Con la presente, alla luce delle novità normative contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 di cui 
all’art. 1 p. 9 comma s, della nota n. 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione (MI) 
e delle indicazioni fornite con nota n. 14285 dall’Ufficio scolastico Regionale (USR Toscana) del 6 
novembre 2020 si comunica l’organizzazione oraria delle lezioni dal 9 novembre al 3 dicembre 
2020. 
Tutti gli studenti della scuola svolgeranno le lezioni sia mediante il ricorso alla didattica a distanza 
sia in presenza “….Sono consentite in presenza le attività laboratoriali… per gli indirizzi i cui piani 
di studio e quadri orari sono dalle stesse caratterizzati……nel rispetto rigoroso dei protocolli di 
sicurezza). 
Le classi seguiranno le attività in presenza e le attività a distanza in maniera sincrona 
(videolezione con interazione diretta studente-docente) ed asincrona (es. recapito agli studenti 
di compiti, materiali, tavole grafiche, ecc. per il loro svolgimento) secondo l’orario delle lezioni in 
vigore dal 9 novembre che sarà pubblicato sul SITO alla sezione “orario classi e docenti” al link: 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/orario-classi-2/ dove saranno specificate le diverse modalità di 
somministrazione delle attività (presenza, sincrone e asincrone). 
La nuova organizzazione oraria è stata disposta nel rispetto delle quote orarie indicate nelle Linee 
Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione lo scorso agosto, delle indicazioni date dal RSPP di 
istituto e contenute nel Regolamento per la DDI approvato del Consiglio di Istituto. La durata di 
ciascuna videolezione sarà di 45 minuti per unità oraria. 
In materia di inclusione scolastica verrà favorita il più possibile, in coerenza col PEI, la frequenza 
in presenza degli alunni DVA consentendo loro di seguire da scuola le attività rivolte alla classe 
collegata in DaD con il supporto del docente di sostegno/assistente specialistica, secondo l’orario 
stabilito dalla Commissione che entrerà in vigore dal 9 novembre.  
Per gli alunni DVA in DaD, i docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione con i 
docenti curricolari, mettendo a punto materiali da far fruire agli alunni per le lezioni in DaD.  
Inoltre, se necessario, verranno attivate misure per garantire la frequenza in presenza anche degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
I docenti curricolari, se l’attività è sincrona, si occuperanno di creare l’invito con Google Meet per 
la loro classe, per i docenti per le attività di sostegno e per gli assistenti specialistici. 
Gli stessi docenti registreranno regolarmente la loro presenza, le presenze/assenze/ritardi degli 
studenti e ogni altra annotazione, voto, ecc.… sul registro elettronico. 
Per le attività asincrone sarà necessario registrare sul Registro elettronico la presenza e riportare 
giornalmentei materiali forniti agli studenti o da questi restituiti. 
 
 
 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/orario-classi-2/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf


 
 
Le disposizioni organizzative per l’erogazione della didattica in presenza e a distanza sono adottate 
tenendo presente le infrastrutture di rete delle sedi e la disponibilità di device interni, sempre nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza. 
Per poter soddisfare il più possibile le richieste di comodato d’uso pervenute da parte degli 
studenti, si ritiene opportuno concedere loro tutti gli strumenti a disposizione dell’istituto. 
Dunque, i docenti curricolari possono lavorare dal proprio domicilio; coloro i quali abbiano 
necessità potranno effettuare i collegamenti presso la sede di servizio previa comunicazione alla 
DSGA e al team digitale (Morabito – Niosi – Grassini - Barbieri) per consentire l’organizzazione 
delle aule utilizzando strumentazione personale. 
I docenti in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, che non si 
trovino comunque nella condizione di malattia certificata, svolgono le lezioni in DaD. Il servizio è 
attestato tramite il registro elettronico. 
Gli studenti sono tenuti a seguire integralmente le attività in DaD della giornata (se un alunno 
presente si assenta all’ora successiva, l’insegnante segnalerà il fatto come “Uscita anticipata” da 
giustificare; qualora si ripresenti poi ad altra lezione successiva sarà riammesso con annotazione 
da parte del docente). 
Si ricorda che durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti 
dovranno rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, 
approvato con delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020 e pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul registro elettronico. 
Per quanto non specificato, si fa riferimento al Regolamento Scolastico per la DDI. 
Si ricorda l’uso OBBLIGATORIO della mascherina in tutti gli ambienti scolastici, oltre ai dispositivi 
(DPI) previsti nei laboratori. Sarà cura dei docenti sorvegliare sul rispetto delle norme previste nei 
laboratori. 
L’orario in vigore dal 9 novembre al 3 dicembre 2020 sarà pubblicato sul SITO e sul Registro 
elettronico entro il giorno 8 novembre p.v. 
 
 
  
Notifica: mail ai docenti 
Notifica: RE agli studenti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 

 


