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Oggetto : Rimodulazione organizzativa delle attività didattiche dal 3 al 24 novembre 2020 

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 contenente prescrizioni relative all’ingresso a scuola non ante-
cedente alle ore 9 e alla necessità di adottare la Didattica Digitale Integrata per una percen-
tuale delle attività non inferiore al 75%; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.399 del 25 ottobre 2020 che con-
ferma le misure per la scuola del DPCM suddetto, ponendo alcune ulteriori limitazioni; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020 la quale 
ordina con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020: “1. le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria 
di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza 
esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la fre-
quenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. 

Vista la Circolare interna n. 29 del 30 ottobre 2020, che rimandava a nuove comunicazioni 
l’organizzazione delle attività didattiche, in ottemperanza all’Ordinanza suddetta; 

il dirigente scolastico 

dispone la seguente rimodulazione organizzativa delle attività didattiche 

Organizzazione delle attività 

dal giorno 3 novembre al giorno 24 novembre prossimi, salvo successive ulteriori disposizioni 
governative centrali o periferiche, le attività didattiche in presenza saranno svolte solo per i 
laboratori ordinamentali e professionalizzanti 

Sarà garantita l’attività in presenza a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla 
base delle richieste e degli accordi tra le famiglie, gli insegnanti di sostegno e gli educatori. 
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In Allegato, si riporta lo schema delle classi in presenza, con i laboratori in cui rispettivamente 
opereranno le classi interessate, a partire dalle 9:05.  
 
Didattica in presenza 

L’ubicazione delle aule rimane invariata; l’orario di ingresso per le attività didattiche labora-
toriali in presenza è fissato per tutte le classi interessate a partire dalle ore 09.05. 
L’orario di uscita resta invariato e confermato alle ore 13.05/14.05, tranne nei casi degli stu-
denti pendolari. 
Nei giorni e nelle ore in cui non è prevista attività laboratoriale in presenza e per tutte le al-
tre classi non coinvolte nell’attività laboratoriale, si continuerà ad operare in DDI, secondo il 
normale orario scolastico.  
Le ore immediatamente antecedenti o successive alla presenza nei laboratori saranno 
svolte in modalità asincrona, per consentire gli spostamenti scuola-abitazione e compatibil-
mente con gli orari dei mezzi di trasporto.  
 
 
Didattica a distanza 
Le lezioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento della DDI, deliberato dal Collegio dei 
Docenti e, successivamente, adottato dal Consiglio di Istituto, che qui integralmente si ri-
chiama, avranno luogo sulla piattaforma d’istituto in ambiente G-meet, e, secondo quanto 
previsto da detto Regolamento in parola, avranno inizio partendo dalle ore 08.05 e avranno 
la durata complessiva di 60 minuti, dei quali 40’ di lezione vera e propria in modalità sin-
crona  (interrogazione/spiegazione), i restanti per attività di registrazione presenze/as-
senze/riposo fisiologico della vista per studenti e docenti.  
Il termine delle lezioni è fissato per le ore 12.40/13.40, seguendo la scansione prevista dall’ora-
rio delle lezioni.  
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni, senza alcuna modifica, se non le dovute 
pause. 
Gli studenti si collegheranno contestualmente all’orario delle lezioni e seguiranno le lezioni in    
Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo al link del rispettivo docente, consultabile sul 
sito web  www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI”.      
Tutti i riferimenti sono reperibili sul sito web di cui sopra, sezione ATTIVITA’, sottosezione “DI-
DATTICA ON  LINE”, che mette a disposizione risorse e tutorial per la didattica a distanza.  
Si ricorda che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata in presenza, 
utilizzando il libretto con firma dei genitori in ottemperanza alle modalità previste dalla Circo-
lare n. 18/2020. 
Si precisa, inoltre, che l’attività in Didattica Digitale Integrata (DDI) rappresentano una diversa 
modalità dell’erogazione del servizio di istruzione, e si raccomanda lo scrupoloso rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento della DDI approvato dal Collegio Docenti il 21 settembre 
2020 e si ribadisce che, benché in modalità remota, le regole del funzionamento scolastico 
restano invariate e sottoposte al Regolamento di Istituto vigente: a tal proposito si ricorda 
prioritariamente che qualunque comportamento di disturbo sarà oggetto di nota disciplinare 
e conseguente eventuale provvedimento sanzionatorio. Si coglie l’occasione per rammentare 
altresì che il curricolo scolastico è obbligatorio e, pertanto, non è consentito agli studenti ope-
rare un’arbitraria selezione delle discipline da seguire on line. I docenti avranno cura di comu-
nicare le presenti determinazioni alle classi e di annotare sul  Registro Elettronico l’avvenuta 
notifica. 

 
Indicazioni per i Docenti 
I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a 
scuola secondo il proprio orario di servizio. 



I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a 
distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola.  
 
Nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza, e in orario di 
servizio non hanno nessuna ora di disposizione, per completamento di orario, gli stessi pos-
sono scegliere di svolgere la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre 
ulteriormente il numero di persone in mobilità, nonché il carico sulla connessione a internet 
della scuola.  
Ciascun docente potrà, laddove lo ritenga opportuno, utilizzare il proprio dispositivo perso-
nale, a maggiore garanzia e salvaguardia dell’igiene in considerazione dell’esclusività di uti-
lizzo.  
Il DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente 
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