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Albenga, 04/11/2020        Circ. n. 97 

 

A tutti gli studenti  

Alle famiglie degli studenti 

        Ai docenti  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Attività didattica dal 05 novembre 2020 in ottemperanza del DPCM del 

03/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO D.M. 7.08.2020 n. 89  

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;  

VISTO il DPCM 3.11.2020  

VISTO quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: 

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo 

autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome 

l’8 ottobre 2020  

VISTA l’O.M. del MI n. 134 del 9 ottobre 2020  

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di questo istituto  

  

DISPONE  

che: 

1) a partire dal giorno 5 novembre 2020 e fino al giorno 3 dicembre 2020 gli 

alunni di tutte le classi dell’istituto rimarranno presso il proprio domicilio e 

svolgeranno attività Didattica Digitale Integrata (DDI) per il 100% del monte ore 

previsto dal curricolo;   

2) tutte le classi dell’istituto osserveranno l’orario scolastico attualmente in 

vigore;  

3) le attività da svolgere secondo la Didattica Digitale Integrata prevedono la 

ripartizione tra attività SINCRONE e attività ASINCRONE, secondo quanto 

disposto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio 

dei Docenti del 02/09/2020 e pubblicato sul sito di istituto in data 14/10/2020;  

4) ogni classe svolgerà almeno 20 moduli di attività SINCRONE, ciascuno della 

durata di 45 minuti con inizio delle lezioni rispettivamente  

a. alle ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00 per quanto riguarda 

l’orario del mattino; 
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b. alle ore 15.15, 16.15 e 17.15 per quanto riguarda le classi con orario 

pomeridiano; 

c. alle ore 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 per quanto riguarda l’orario 

pomeridiano dell’indirizzo musicale; 

5) i moduli di attività SINCRONE verranno svolti di norma nelle ore del mattino, 

salvo qualche caso che potrà prevedere attività sincrone nella prima fascia 

pomeridiana (7° e 8° ora);  

6) allo scopo di limitare nella massima misura possibile gli spostamenti, i docenti 

effettueranno le lezioni dal proprio domicilio, ferme restando la disponibilità di 

strumenti tecnologici ed il rispetto del proprio orario di servizio;  

7) per ogni attività svolta in modalità di Didattica Digitale Integrata la rilevazione 

delle presenze del personale e degli allievi è realizzata attraverso l’utilizzo il registro 

elettronico; 

8) il docente eventualmente assente alle attività di DAD non sarà sostituito. 

 

Eventuali possibilità e modalità di frequentare in presenza:  

• le lezioni pomeridiane di strumento (per gli studenti dell’indirizzo musicale); 

• i laboratori delle discipline di indirizzo (per gli studenti dell’indirizzo artistico); 

• le discipline sportive (per gli studenti dell’indirizzo sportivo); 

saranno attentamente valutate e comunicate con prossima circolare. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
 


