
 

CIRCOLARE 89 DEL 4 GENNAIO 2021 
 A tutta la Comunità scolastica 

Sede di PISA e CASCINA 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
SITO 

OGGETTO: Attuazione didattica in presenza giornaliera della popolazione scolastica e al 50%, a decorrere dal 
 7 gennaio 2021 

Con la presente, alla luce delle novità normative contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020, in particolare all’art. 
1, comma 10, lettera s, della nota n. 28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, della nota n. 2241 del Ministero dell’Istruzione del 28.12.2020   si 
comunicano le misure organizzative che verranno adottate nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti. A 
partire dal 7 al 16 gennaio 2021 tutti gli studenti della scuola svolgeranno le lezioni sia mediante la didattica a 
distanza (50%) sia quella in presenza (50%).  Le classi seguiranno le attività in presenza e le attività a distanza 
TUTTE in maniera sincrona (videolezione con interazione diretta studente-docente) secondo l’orario delle lezioni 
in vigore dal 7 gennaio 2021 pubblicato sul SITO alla sezione “orario classi e docenti” al link: 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/orario-classi-2/ dove saranno indicate le diverse modalità di somministrazione 
delle attività (presenza e a distanza sincrone). 
La nuova organizzazione oraria è 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 
con una pausa di circa 10 minuti tra una videolezione e la successiva. 
-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 specialistico, secondo l’orario stabilito dalla Commissione che entrerà in vigore 
dalla stessa data. 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 e per coloro che hanno accertate difficoltà di connessione previa autorizzazione del DS. 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 non potrà ESSERE riammesso, salvo comprovate difficoltà di connessione comunicate 
dalle famiglie all’Ufficio di Presidenza. 
Gli studenti in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, che non si trovino 
comunque nella condizione di malattia certificata, svolgono le lezioni ESCLUSIVAMENTE in DaD. 
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 RE. 
-I docenti curricolari per le attività sincrone, 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 con regolarità 
registreranno la loro presenza, le presenze/assenze/ritardi degli studenti e ogni altra annotazione, voto, sul RE. 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. 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 ESCLUSIVAMENTE in DaD.
Il servizio è attestato tramite il registro elettronico. I docenti in servizio a scuola per le classi in presenza, se 
dovranno operare anche in una classe per quel giorno in DDI, utilizzeranno il PC dell’aula lasciata libera dalla 
classe stessa.
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Qualora un docente abbia solo attività in DDI e sia dotato di adeguata dotazione tecnologica, potrà svolgere le 
lezioni previste in DDI dal proprio domicilio, fatto salvo l’obbligo di presenza a scuola nelle ore di disposizione e 
flessibilità o per eventuali sostituzioni. 
Le attività dovranno svolgersi in condizioni di sicurezza; si richiamano pertanto i seguenti punti imprescindibili:  
 Uso OBBLIGATORIO della mascherina in tutti gli ambienti scolastici (interni e pertinenze), anche in 

situazione statica (sarà cura dei docenti sorvegliare sul rispetto delle norme nelle aule); 
 Uso OBBLIGATORIO della mascherina e dei dispositivi (DPI) previsti nei laboratori (sarà cura e 

responsabilità dei docenti sorvegliare sul rispetto delle norme di sicurezza nei laboratori); 
 Frequente igiene delle mani, distanziamento in aula e nessun assembramento in corridoio;  
 Rigoroso rispetto dello schema delle porte di ingresso/uscita assegnate in base all’aula/edificio, della 

segnaletica orizzontale e delle aree “Ricreazione”; 
 Accesso alla scuola solo in assenza di febbre e sintomi simil-influenzali (e ovviamente in assenza di 

situazioni di positività/quarantena). 
 
-La DSGA avrà cura di organizzare gli orari del personale Collaboratore Scolastico per garantire le adeguate 
operazioni di pulizia e sanificazione di aule e laboratori. Per quanto non specificato, si fa riferimento al Piano 
Scolastico per la DDI. 
 
Lo schema orario potrà subire rettifiche in base a esigenze organizzative e/o di sicurezza, situazioni di 
quarantena, ecc.…. 
Vista comunque la fase di incertezza legata all’evoluzione epidemiologica, quanto programmato potrà subire 
variazioni o adattamenti in base ad eventuali cambiamenti normativi o indicazioni di carattere regionale. 
Si raccomanda di visitare frequentemente il SITO e di controllare la posta e il Registro elettronico. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICA *  

Prof.ssa Gaetana Zobel  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativon.39/1993                                                
 

 
  
Notifica:  
-mail ai docenti 
-comunicazione su RE 
 
 
 
 
 
 
 


