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CIRCOLARE N. 80 
 

 
Oggetto: Disposizioni per lunedì 26/10/2020    

                                                                                                            

Preso atto del DPCM del 24 ottobre 2020, anche per consentire ulteriori approfondimenti 
applicativi e la verifica della funzionalità della strumentazione elettronica necessaria per la 
Didattica a distanza la Dirigente scolastica dispone per domani, 26 ottobre 2020, la 
presenza a Scuola delle sole classi prime, secondo il normale orario di lezione.  
Per tutte le altre classi verrà attuata la didattica a distanza, secondo l'orario comunicato nelle 
circolari n.77 e 78.  
I docenti che hanno lezione nelle classi prime e in quelle successive faranno lezione in 
presenza e si collegheranno dalla scuola con le classi in remoto per l’attuazione della DDI.  
I docenti invece che hanno lezione solo con classi in remoto, potranno svolgere lezione da 
casa, secondo l’orario prestabilito. 
I docenti di sostegno, in attesa di ulteriori chiarimenti, assicureranno domani la loro presenza 
a scuola. 
Ai docenti è comunque consentito lo svolgimento delle videolezioni a distanza nella sede  
scolastica in situazione di massima sicurezza e in assenza di assembramento.   
Si invitano gli alunni, i genitori ed i docenti a consultare e rispettare il Regolamento sulla 
Didattica Digitale Integrata, pubblicato sul Sito della Scuola. 
Gli alunni dovranno collegarsi al Link pubblicato sul Registro seguendo l’orario delle lezioni 
visibile sul sito nella sezione dedicata. Le assenze degli alunni alle lezioni a distanza 
verranno riportate nel Registro Elettronico. L’assenza alle videolezioni programmate da 
orario settimanale deve essere giustificata sul registro elettronico come le assenze dalle 
lezioni in presenza (circolari n. 42 e 43). 
Per i docenti della sede centrale i link delle videolezioni a distanza e le informazioni sulle 
modalità di accesso verranno messi in visione nella sezione Materiale didattico a.s.2020/21 
del Registro elettronico sotto il nome della prof.ssa Praticò. 
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Per i docenti del Liceo Artistico i link delle videolezioni a distanza sono nella sezione 
gestione comunicazioni, e le informazioni sulle modalità di accesso verranno messe in 
visione nella sezione Materiale Didattico anno scolastico 2020/21 del Registro Elettronico 
sotto il nome della prof.ssa Forzini. 
Ulteriori informazioni sulla rotazione delle classi e sulla organizzazione complessiva 
verranno fornite fin da domani pomeriggio.  
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