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OGGETTO: Scansione lezioni IN PRESENZA e in Didattica Digitale Integrata dal 26 ottobre 2020 al 14
novembre 2020, ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 112 del 20/10/2020.
Si avvisano tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica che il nostro Liceo ha provveduto a rimodulare lo
svolgimento delle lezione secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 112 del Presidente della Regione
Piemonte, che stabilisce che “a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo
Grado, Statali e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli
articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in
tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime
di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.
Dal 26 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 e fino a diverse successive disposizioni, fatta eccezione per le
classi prime, che svolgeranno le lezioni in presenza, tutte le altre classi dell’Istituto alterneranno la didattica
in presenza alla Didattica Digitale Integrata, come indicato nel prospetto allegato.
In coerenza con le norme vigenti, l’articolazione tiene conto delle linee guida approvate dal Collegio Docenti
il 26 giugno 2020 e dal Consiglio d’Istituto il 29 giugno 2020.
Si forniscono le seguenti ulteriori specificazioni:
 per le prossime tre settimane gli studenti con disabilità certificata faranno riferimento all’accordo di
presenza come aggiornato dai docenti di sostegno in accordo con le famiglie; sarà favorita la didattica in
presenza se compatibile con le condizioni di salute degli studenti e con il Progetto Educativo
Individualizzato;
 gli studenti con DSA e BES, programmazione conforme e/o coerente con la programmazione della classe
seguiranno le stesse modalità didattiche delle classi di appartenenza, con attribuzione di tutti gli
strumenti previsti dal Piano Didattico Personalizzato
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata e al Regolamento per la DDI,
per quanto riguarda:
•
la scansione delle lezioni delle diverse discipline come da orario definitivo, in vigore dal 26 ottobre
2020;
•
la gestione delle presenze;
•
la durata di ciascuna unità oraria di lezione on line per massimo 45 minuti;
•
la durata massima di 4 ore giornaliere a distanza in modalità sincrona (5 unità lezione), con previsione
di gestione della sesta ora in modalità asincrona;
•
l’osservanza del Regolamento per la DDI, come pubblicato sul sito, notificato a tutte le componenti e
consultabile al seguente link https://www.liceoporporato.edu.it/ARCHIVIO/PR/ISTITUZIONALE/dad.php
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
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