
                                

Is�tuto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

CIRCOLARE N.  020 del 23/10/2020

• AGLI STUDENTI

• AI GENITORI

• A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto:  Organizzazione riguardante  la Didattica in presenza e la Didattica Digitale Integrata a seguito

dell’Ordinanza del Ministero Salute e della Regione Lazio del 21-ott-2020

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute, frutto dell’intesa con la Regione Lazio, del 21 ottobre

2020, si comunicano le nuove disposizioni sull’organizzazione delle attività didattiche.

� Le presenti disposizioni sono operative da lunedì 26 ottobre 2020.

� Le classi prime svolgono sempre l’attività didattica in presenza.

� Le classi dalla seconda alla quinta si alternano settimanalmente, in modo tale che ogni giorno ne

siano presenti 17, secondo il seguente calendario:

SETTIMANE ISTITUTI E CLASSI – IN 

PRESENZA

ISTITUTI E CLASSI – DAD

DAL 26 AL 30 OTTOBRE

DAL 09 AL 13 NOVEMBRE

IPSASR: 

2A; 3A; 4A; 5A;

2B; 3B; 4B; 5B;

2C; 3C; 4C; 5C;

3D; 5D.

ITE:

3B; 4B; 5B.

ITT: 

2A; 3A; 4A; 5A;

2B; 3B; 4B; 5B;

2C; 3C; 4C; 5C.

ITE:

2A; 3A; 4A; 5A;

2B

SETTIMANE ISTITUTI E CLASSI – IN 

PRESENZA

ISTITUTI E CLASSI – DAD

DAL 02 AL 06 NOVEMBRE

DAL 16 AL 20 NOVEMBRE

ITT: 

2A; 3A; 4A; 5A;

2B; 3B; 4B; 5B;

2C; 3C; 4C; 5C.

ITE:

2A; 3A; 4A; 5A;

2B

IPSASR: 

2A; 3A; 4A; 5A;

2B; 3B; 4B; 5B;

2C; 3C; 4C; 5C;

3D; 5D.

ITE:

3B; 4B; 5B.

� La distribuzione delle discipline di insegnamento nell’orario scolastico resta immutata.
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� Le lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata sono obbligatorie e fanno parta del normale

orario  curricolare;  pertanto  eventuali  assenze  sono  conteggiate  normalmente  e  devono  essere

giustificate.

� I  Docenti  possono  svolgere  le  attività  di  Didattica  Digitale  Integrata  nelle  aule  assegnate

normalmente alla classe.

� I docenti impegnati nella DDI, se non hanno classi nelle quali è previsto lo svolgimento di didattica

in presenza, possono collegarsi con i propri studenti da casa, firmando nel registro elettronico.

� Per quanto riguarda gli studenti disabili, secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulla DDI, si

deve garantire loro la possibilità di essere presenti a scuola anche quando la classe di appartenenza è

in  modalità  a  distanza.  In tal  caso,  sarà  cura  del  docente  di  sostegno chiedere  alle  famiglie  se

intendono avvalersi o no di tale possibilità, sottolineando che non sempre le ragioni dell’inclusione

possono essere rispettate. I genitori devono firmare un’apposita dichiarazione dalla quale si evinca il

desiderio di consentire ai propri figli la frequenza scolastica anche se l’intera classe di appartenenza

segue le lezioni in DDI. Qualora gli studenti con disabilità siano presenti senza la classe, devono

essere messi in condizione di partecipare a eventuali attività sincrone insieme con i loro compagni,

ove previste dalla programmazione.

� Le due classi  del serale,  poiché non generano problemi relativi ad affollamento delle aule o dei

mezzi di trasporto, seguono le lezioni nella modalità programmata.

� Tutti  i  docenti  sono  tenuti  ad  attenersi  al  Regolamento  provvisorio  sulla  DDI  elaborato

dall’animatore digitale e pubblicato sul sito della scuola

Nella  consapevolezza  che  alcuni  docenti  troveranno  inevitabilmente  maggiori  vantaggi  di  altri  nella

distribuzione settimanale delle classi, si confida tuttavia nell’impegno responsabile di tutti.

                                             Il Dirigente Scolastico
     Giovanni Luca Barbonetti

                                              Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa

                                            ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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