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OGGETTO: URGENTE – Variazione Scansione lezioni in Didattica Digitale Integrata dal 29 ottobre 2020.







Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 e le disposizioni ivi contenute;
Premesso che nella settimana in corso la quota del 25% dell’orario in presenza è stata svolta con gli studenti
delle classi prime, seconde e quinte, come da programmazione resa nota con le Circolari n. 97 e 100;
Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle esigenze organizzative di copertura
dell’orario di servizio da parte dei docenti in sostituzione dei colleghi assenti o impossibilitati a svolgere la
propria attività didattica in presenza;
Sentita in data odierna l’ASL competente, tramite il servizio di supporto dedicato alle Istituzioni Scolastiche;
Sentiti il Medico Competente, le RSU d’Istituto, il RLS, il Presidente del Consiglio d’Istituto, il Direttore
Generale dell’USR Piemonte, il referente dell’USR-Ufficio 5 Ambito Territoriale di Torino;

Si stabilisce in via cautelativa e per ragioni di organizzazione del servizio lo svolgimento delle lezioni in
Didattica Digitale Integrata anche per gli studenti delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE dal 29 al 31
ottobre 2020.
La scansione delle lezioni per la settimana in corso viene pertanto così aggiornata:
Data
Classi in presenza
Classi in DDI
Lunedì 26 ottobre 2020
prime - seconde - quinte
Martedì 27 ottobre 2020
quinte
Mercoledì 28 ottobre 2020
prime
Giovedì 29 ottobre 2020
prime - seconde – terze – quarte - quinte
Venerdì 30 ottobre 2020
prime - seconde – terze – quarte - quinte
Sabato 31 ottobre 2020
terze – quarte - quinte
I docenti presteranno servizio a distanza in modalità sincrona o asincrona, secondo il proprio orario e in relazione
alle classi di titolarità.
Si confermano le indicazioni già fornite con la Circolare n.100 in merito a:
 studenti con disabilità e con DSA e BES;
 scansione delle lezioni delle diverse discipline come da orario definitivo
 durata di ciascuna unità oraria di lezione on line per massimo 45 minuti;
 durata massima di 4 ore giornaliere a distanza in modalità sincrona (5 unità lezione), con previsione di
gestione della sesta ora in modalità asincrona;

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
Nella giornata di sabato 31 ottobre 2020 verranno fornite indicazioni in merito all’organizzazione della settimana
successiva.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

