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Del 26/10/2020

Oggetto: Disposizioni urgenti DDI – DPCM 24/10/2020
In ottemperanza all’art. 1, lettera s del DPCM del 24/10/2020 si dispone che da domani, 27
ottobre fino al 24 novembre 2020, l’attività didattica antimeridiana si svolgerà in modalità telematica
secondo l’orario vigente.
Salva diversa disposizione dell’Ordinanza Regionale di prossima emanazione, per gli alunni
diversamente abili sarà concordato con le famiglie un orario di frequenza in presenza a scuola che
entrerà in vigore a partire dal 2 novembre p.v.
Per gli alunni DSA e BES che seguiranno le lezioni da casa occorre rispettare il rispettivo PDP
prevedendo anche la possibilità di registrazione delle lezioni.
I docenti svolgeranno le lezioni da scuola utilizzando i dispositivi messi a disposizione
dall’Istituto e nell’aula dove svolgono la prima ora di lezione. Per le ore successive saranno date
indicazioni.
Si ricorda che ciascun modulo da 40 minuti dovrà prevedere 10 minuti di “pausa” per
consentire agli studenti il necessario riposo e un nuovo collegamento. Tale pausa dovrà essere
garantita anche nel caso di due moduli consecutivi per una stessa disciplina.
Le attività programmate per lo svolgimento della DDI in orario curricolare pomeridiano
rimangono invariate.
Si precisa che gli studenti dovranno accedere al meeting con puntualità, secondo quanto
stabilito dall’orario settimanale, mantenere la videocamera accesa durante tutto il collegamento e con
il microfono disattivato, in un ambiente adatto all’apprendimento e con un abbigliamento adeguato,
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività stessa. In caso di ingresso in ritardo,
non dovranno interrompere l’attività in corso.
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Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo
con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
Le assenze ai collegamenti sono considerate “assenze” a tutti gli effetti e devono essere
giustificate con Libretto Web.
Per quanto non specificamente riportato nella presente nota si fa riferimento al Regolamento
per la DDI approvato dagli OO.CC. in data 02/09/2020.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Teresa Di Donato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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