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OGGETTO: Scansione lezioni IN PRESENZA e in Didattica Digitale Integrata dal 27 ottobre 2020, ai
sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.
Si avvisano tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica che il nostro Liceo ha provveduto a rimodulare lo
svolgimento delle lezioni secondo quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 e dalle disposizioni
attuative del Ministero dell’Istruzione.
Gli atti sopra citati stabiliscono che per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la soglia
minima di erogazione dell’attività in Didattica Digitale Integrata è incrementata ad almeno il 75% con
efficacia a partire dal 27 ottobre 2020.
Dal 27 ottobre 2020 e fino a diverse successive disposizioni, tutte le classi dell’Istituto alterneranno la
didattica in presenza alla Didattica Digitale Integrata, come indicato nel prospetto allegato.
Si precisa che nella giornata di domani, 27 ottobre 2020, saranno in presenza SOLO GLI STUDENTI delle
CLASSI QUINTE di TUTTI GLI INDIRIZZI.
Si forniscono le seguenti ulteriori specificazioni:
 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 e la necessità di giustificazione di eventuali assenze anche nelle lezioni a
distanza;
•
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 rinvia alla Circolare n. 097 e ai relativi allegati ad integrazione della presente comunicazione.
Verranno fornite ulteriori indicazioni operative ai docenti in merito alla DDI.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
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