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Albenga, 25/10/2020         Circ. n. 83 
 

A tutti gli studenti  
A tutte le famiglie degli studenti 

           A tutti i docenti 
           Al personale ATA 

 
Oggetto: Organizzazione delle lezioni dal 26 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
Visto il DPCM del 24/10/2020, confermato in data odierna, che all’art.1 comma s. dispone 
quanto segue “…. per contrastare la diffusione del contagio, …. le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica … incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari 
almeno al 75 per cento delle attività… “; 
Vista l’urgenza di adempiere a quanto disposto dalla normativa; 
Valutata l’esigenza di un’attenta riflessione relativa alle scelte da attuare sicuramente fino 
al 24 novembre 2020, ma che potrebbero protrarsi per un periodo anche più lungo; 
Valutate anche le numerose richieste pervenute dalle famiglie; 

DISPONE 

che da domani lunedì 26 ottobre 2020 fino a venerdì 30 ottobre 2020, tutte le classi 
dell’istituto svolgano attività didattica a distanza. 
In coerenza con quanto sopra, anche il trasferimento delle due classi 2AC e 3AC presso la 
nuova sede di Palazzo Oddo è rinviato a data da destinarsi. 
Si ricorda ancora che le lezioni a distanza seguiranno l’orario curricolare e avranno inizio 
alle ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00 per quanto riguarda le attività in orario 
antimeridiano. Avranno inizio alle 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 per quanto riguarda l’orario 
pomeridiano. 
La durata della lezione è di 45 minuti al fine di permettere agli studenti le necessarie pause. 
Eventuali ore di sostituzione a distanza non saranno invece svolte. 
Si invitano studenti, genitori, docenti e personale ATA a consultare frequentemente il sito di 
istituto e la bacheca di classe. 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai coordinatori di classe, al dirigente 
Scolastico o ai suoi collaboratori e fiduciari. 
 
Sito WEB    SI     NO 

         Il Dirigente Scolastico 
                              Simonetta Barile 


