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Ai Docenti
ai Genitori e Studenti
del Liceo
al personale Ata
alla Dsga
Sito web

OGGETTO: organizzazione della Didattica Digitale Integrata per una quota pari almeno al
75% delle attività – scuola secondaria di II grado – DPCM 24/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/199 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata
per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il DPCM del 24/10/2020 …le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica
digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività…
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - prot. n. 1927 del 25/10/2020 – che dispone…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%, anche qualora le ordinanze regionali
rechino un limite inferiore…
TENUTO CONTO della logica della normativa nazionale che invita ad assicurare la frequenza delle
attività didattiche in presenza sempre da parte degli studenti diversamente abili;
DISPONE
la seguente organizzazione della Didattica Digitale Integrata a seguito del DPCM del
24/10/2020 per il periodo dal 03 al 24 Novembre.
Gli studenti e le studentesse del Liceo svolgeranno Didattica Digitale Integrata per una quota pari a
non oltre il 25% delle attività in presenza secondo la turnazione indicata nella tabella sottostante:
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CALENDARIO LEZIONI IN PRESENZA
Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre
Venerdì 6 novembre
Lunedì 9 novembre
Martedì 10 novembre
Mercoledì 11 novembre
Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre
Lunedì 16 novembre
Martedì 17 novembre
Mercoledì 18 novembre
Giovedì 19 novembre
Venerdì 20 novembre
Lunedì 23 novembre
Martedì 24 novembre
In caso di proroga del
Mercoledì 25 novembre
Giovedì 26 novembre
Venerdì 27 novembre
Lunedì 28 novembre
Martedì 29 novembre
Mercoledì 30 novembre
Giovedì 1 dicembre
Venerdì 2 dicembre
Lunedì 5 dicembre

5A – 5B – 5C – 1E
3A – 4A – 5A – 1B – 2B
4C – 1E – 2E – 4B – 5B
1D – 2D- 3D – 4D -1C
5A-5B-5C-1B
1A – 2A - 2C – 3C – 5C
1A – 2A - 2C – 3C – 5C
3A – 4A – 5A – 1B – 2B
4C – 1E – 2E – 4B – 5B
1D – 2D- 3D – 4D -1C
1D – 2D- 3D – 4D -1C
5A – 5B – 5C – 1C
1A – 2A - 2C – 3C – 5C
3A – 4A – 5A – 1B – 2B
4C – 1E – 2E – 4B – 5B
4C – 1E – 2E – 4B – 5B
DPCM oltre il 24 novembre
1D – 2D- 3D – 4D - 1C
5A – 5B – 5C – 1D
1A – 2A - 2C – 3C – 5C
3A – 4A – 5A – 1B – 2B
3A – 4A – 5A – 1B – 2B
4C – 1E – 2E – 4B – 5B
1D – 2D- 3D – 4D -1C
5A – 5B – 5C – 1A
1A – 2A - 2C – 3C – 5C

Gli alunni delle classi in DDI saranno in collegamento dalle proprie abitazioni secondo l’orario scolastico
in vigore, utilizzando l’account istituzionale e inserendo il codice che verrà comunicato dai docenti.
Sia i docenti in presenza che a distanza, osserveranno la medesima scansione oraria, secondo l’orario
attualmente in vigore, con la precisione che le lezioni a distanza avranno una durata massima di 40 minuti
in modalità sincrona, mentre, per il tempo restante, potranno essere stabilite attività asincrone, secondo
quanto stabilito nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato nel Collegio Docenti del
20.10.2020.
Le famiglie e gli alunni sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il registro elettronico.
La frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria. I docenti annoteranno
l’assenza ad ogni cambio di ora. Le lezioni vanno seguite nel rispetto del Regolamento.
Si ricorda agli studenti e alle studentesse che le assenze (anche di singole ore) durante la DDI avranno lo
stesso peso di quelle in presenza e andranno giustificate nella giornata di didattica in presenza.
I docenti non in servizio nelle classi in presenza svolgeranno le lezioni da casa o da scuola, in base alle
proprie esigenze.
I docenti in servizio nelle classi in presenza svolgeranno le lezioni a distanza per le restanti classi
nell’aula di riferimento o temporaneamente assegnata, utilizzando la connessione internet
esclusivamente per l’accesso al registro elettronico e il collegamento con la classe a distanza al fine di
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evitare il sovraccarico della rete della scuola. Qualora l’orario lo consentisse, tali docenti possono
svolgere DDI da casa, dopo aver atteso l’avvicendamento con il collega dell’ora successiva.
Inoltre, è da evitare la connessione ad Internet da parte di qualsiasi altro PC della scuola durante la
mattina.
Tutti utilizzeranno il registro elettronico per la rilevazione della loro presenza in servizio, per registrare
la presenza degli alunni a lezione e per l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività sincrone
svolte con gli studenti.
I docenti dell’organico Covid e/o con ore a disposizione nella giornata presteranno il loro servizio a
scuola, anche per affiancare alunni con sostegno che volessero svolgere attività in presenza, nelle ore in
cui il docente di sostegno non è presente a scuola, perché ha terminato il proprio orario di servizio.
Le verifiche scritte verranno svolte preferibilmente a scuola, nella giornata in cui la classe svolge attività
in presenza, limitando il numero di verifiche da svolgere nella stessa giornata ad un massimo di due,
programmate con un anticipo di almeno una settimana e riportate nel planning del RE.
Le verifiche orali verranno svolte, indifferentemente, in presenza e a distanza; in quest’ultimo caso i
docenti si accerteranno che siano collegati tutti gli studenti presenti in classe in quel giorno, e
comunicheranno il voto, riportandolo sul RE, non più tardi del giorno successivo alla verifica.
Per i criteri di valutazione delle prove svolte a distanza e per le tipologie di prove, si rimanda al
regolamento per la DDI, approvato nel Collegio Docenti del 20.10.2020 e integrato nei Dipartimenti
disciplinari del 29.10.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

