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CIRCOLARE 24 DEL 4 /11/20
Ai/alle docenti
Al personale ATA

Oggetto: sospensione delle attività in presenza
In conseguenza dell’entrata in vigore del DPCM 3/11/20, da giovedì 5 novembre le attività
didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza.
Rimane valido l’orario entrato in vigore lunedì 2 u.s., con la conversione delle ore dei giorni in
presenza con attività in DDI.
Le compresenze assegnate in orario rimangono valide, i docenti le utilizzeranno nelle attività in DDI
anche per organizzare lavori di gruppo per l’individualizzazione e il recupero. A questo scopo, ai
Dipartimenti interessati è data la possibilità di proporre modifiche nella ripartizione delle ore.
Valuteremo, anche alla luce delle note interpretative del Ministero e delle ordinanze regionali in
corso di emanazione, la fattibilità di quanto previsto al punto s) dell’art. 1 del citato DPCM in cui si
stabilisce che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso dei
laboratori”, oltre che per situazioni di disabilità e BES.
Per lo svolgimento della DDI resta valido quanto previsto dal Regolamento DOS – in particolare la
parte 3.1 – integrato dalle indicazioni del Collegio docenti riportate nella circolare n. 22 del
31/10/2020.
Si sottolinea nuovamente che gli/le insegnanti dovranno garantire, in ogni ambiente in cui
intendano operare, la puntualità e la qualità tecnica delle lezioni in DDI. A questo scopo, gli
ambienti scolastici, i dispositivi e le connessioni di cui dispone l’Istituto, il nostro personale tecnico
sono pienamente operativi e a disposizione dei docenti.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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