CIRCOLARE N. 52
OGGETTO: modalità organizzative della didattica dal 27/10/2020

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL'ALBO DI ISTITUTO

-

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera s del DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTA la nota del M.I. prot. N. 1927 del 25 ottobre 2020;
VISTA la comunicazione del Direttore dell’U.S.R. del Lazio del 26 ottobre 2020;
VISTA l’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 Studenti con gravi patologie e immunodepressi;
VISTO Il Decreto del M.I. n. 89 del 7 agosto 2020 (linee guida DDI);
CONSIDERATO che il piano di DDI d’istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
28/09/2020, ha predisposto specifiche misure per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o
con gravi patologie e immunodepressi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE

A partire dal giorno 27 ottobre e fino a nuova comunicazione la seguente scansione della didattica
digitale integrata:
Classi
Triennio

27 – 30 ottobre
Gruppo A Dad

2 – 6 novembre
Tutte le classi in Dad

Gruppo B presenza
Biennio

tutte le classi in Dad

9 – 13 novembre
Gruppo B Dad

16 – 20 novembre
Tutte le classi in Dad

Gruppo A presenza
Gruppo A Dad
Gruppo B presenza

Tutte le classi in Dad

Gruppo B Dad
Gruppo A presenza

Agli studenti diversamente abili, con DSA o con BES, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre
2020, n. 134. Pertanto, su richiesta dei genitori, sarà garantita la continuità didattica in presenza
con la possibilità di svolgere DDI con il gruppo classe, utilizzando la strumentazione della scuola e
con il supporto dei docenti di sostegno e curriculari, oppure svolgere specifiche attività didattiche
attraverso l’attivazione di laboratori didattici in presenza. I docenti di sostegno e i coordinatori di
classe, per gli alunni che non usufruiscono del sostegno scolastico, sono invitati a contattare i
genitori per organizzare al meglio le attività didattiche per i propri figli.
Tutti gli alunni seguiranno le lezioni, come da orario in vigore, dalla I alla V ora, dalle ore 9.00 alle
ore 14.00 (collegamento/uscita entro 5’ dall’inizio/fine lezione in modo da avere 10’ di pausa tra
una lezione e l’altra per gli alunni che seguono a distanza e per far arieggiare i locali per gli alunni
in presenza). La scansione oraria delle lezioni, quindi, sarà:
ingresso 8:55
1^ora

9:00 – 10:00

2^ ora 10:00 – 10:50
Interv. 10:50 – 11:00
3^ ora 11:00 – 12:00
4^ ora 12:00 – 13:00
5^ ora 13:00 – 14:00
Si ribadisce che la connessione deve essere effettuata esclusivamente tramite l’account istituzionale
nome.cognome@itcloi.edu.it. I coordinatori delle classi prime provvederanno a definire i gruppi A
e B che verranno trascritti nel registro elettronico nelle comunicazioni del DS al giorno 2 novembre
p.v. La composizione dei gruppi delle altre classi rimarrà come già comunicata sul registro
elettronico in data odierna.
Considerati gli aspetti organizzativi e operativi relativi alla gestione della didattica digitale integrata,
tutti i docenti si collegheranno dalla scuola, ovvero dalla specifica aula, utilizzando i notebook
assegnati alle classi. In caso di assenza del docente titolare, il supplente trascriverà il codice di
collegamento di Google Meet sul registro elettronico, pertanto gli studenti sono tenuti a
controllarlo frequentemente.
Si ricorda, infine, alle studentesse e agli studenti che restano in vigore tutte le misure di prevenzione
definite nel protocollo di sicurezza e specificamente articolate per gli studenti nel documento di
integrazione al regolamento d’istituto approvato dal Consiglio d’istituto del 19/10/2020.
Nettuno, 26 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

