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OGGETTO: URGENTE: nuova scansione Didattica Digitale Integrata dal 2 novembre 2020.


Vista l’Ordinanza n 123 del 30 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte “Disposizioni
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per
l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Disposizioni in materia di trasporto pubblico e lavoro agile.
Revoca DD.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020 e n. 119 del 26 ottobre 2020”;

Si comunica che, a partire dal giorno 2 novembre 2020 e fino al 24 novembre 2020, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla sopra citata Ordinanza, le lezioni si svolgeranno esclusivamente in Didattica Digitale Integrata A
DISTANZA per tutte le classi del Liceo. La scansione oraria delle lezioni resta invariata.
Si confermano le indicazioni già fornite con le precedenti Circolari 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
Ulteriori indicazioni relative alla programmazione per gli studenti con bisogni educativi speciali saranno fornite
successivamente, in coerenza con i PEI, PDP e con il Piano Annuale per l’Inclusività, nell’ambito dei criteri
generali individuati dal Collegio Docenti.
I docenti presteranno servizio a distanza in modalità sincrona o asincrona, secondo il proprio orario e in relazione
alle classi di titolarità. I docenti che avessero la necessità di avvalersi dei dispositivi e della connessione presso la
scuola, previa registrazione all’ingresso e all’uscita, potranno utilizzare i PC di due postazioni in Sala insegnanti
e quelli di ciascuna Aula del Piano Terreno, zona scuderie. Dovranno firmare la presenza sulla Tabella disponibile
in ciascun locale per consentire la tracciatura, verificando la sanificazione della postazione.
L’Istituto è aperto secondo gli orari abituali, per garantire l’erogazione del servizio e il necessario supporto agli
studenti, alle famiglie e al personale; eventuali riduzioni di orario conseguenti a misure delle Autorità per la
prevenzione della diffusione del contagio verranno tempestivamente comunicate
Il dirigente scolastico e i suoi collaboratori sono contattabili tramite e-mail o telefonicamente e ricevono in
presenza solo su appuntamento.
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

