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Al personale Docente e ATA
Alle famiglie
Alle classi
Al DSGA
All’Albo on line
Agli Atti
Oggetto: Didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. del 3/11/2020 art. 1 contenente le misure atte a limitare i contagi da Covid 19, che nello
specifico decreta che “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in
caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“
COMUNICA
l’adozione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi del liceo a partire da domani 5 novembre
2020 e fino al 3 dicembre2020. Tale disposizione avviene in applicazione dell’odierno DPCM, che sostituisce
il DPCM del 24/10/2020. Di conseguenza, le attività didattiche avverranno con modalità a distanza per il
100% delle classi. Le lezioni, così come da quadro orario di recente emanazione, avranno inizio alle ore 8:20
e seguiranno la cadenza giornaliera qui indicata 8.20-9.10, 9.20-10.10, 10.20-11.10, 11.20-12.10,
12.20-13.10 e 13.20-14.10.
Si rimanda all’Allegato A Linee guida per la Didattica digitale integrata previste dal Decreto n. 89 del
7/8/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.
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