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Circ. n. 89
Cagliari, 04.11.2020

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c.

A tutto il Personale
All’ ALBO
Alla RSU
Al Sito Web

Oggetto: applicazione del DPCM 3 novembre 2020.

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;
VISTO il D.P.R. 275/99 artt. 4 e 5;
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927 del 25 ottobre 2020;
VISTA la nota del M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che a far data dal giorno 5 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni:
 il 100 per cento delle attività didattiche è svolto tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata in conformità con le Linee guida per la DDI emanate con D.M. 89 del 7 agosto 2020 e con il Piano per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
17 settembre 2020; 
 nel rispetto del monte ore settimanale di ciascuna disciplina, secondo quanto previsto
dai Piani di studio di ciascun indirizzo, saranno garantite almeno 20 ore di attività didattica in modalità sincrona con unità orarie di 45 minuti e pausa di 15 minuti. Si allegano alla presente i prospetti con la distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina
in attività sincrone e asincrone;
 fermo restando l’orario settimanale già in vigore, ciascun Consiglio di classe definirà
l’alternanza giornaliera delle attività sincrone e asincrone, avendo cura di distribuirle
in modo equilibrato nella stessa mattinata. Ai docenti Coordinatori è affidato il compito di curare l’organizzazione della suddetta alternanza e darne comunicazione
all’Ufficio di Presidenza entro sabato 7 novembre p.v.;
 le attività didattiche si svolgeranno secondo la seguente scansione:
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1^ ora 8:30 - 9:30
2^ ora 9:30 - 10:30
3^ ora 10:30 11.25
intervallo 11:25-11:40
4^ ora 11:40 - 12:35
5^ ora 12:35 - 13:30


5. per gli alunni con BES (disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altri BES)
sarà sempre garantita la didattica in presenza, salvo richieste diverse da parte delle famiglie e/o dei servizi socio-sanitari. Tali richieste dovranno pervenire all’Ufficio di
Presidenza all’indirizzo capm02000c@istruzione.it entro sabato 7 novembre p.v. Per
gli alunni con BES sarà inoltre garantito il collegamento online con il resto della classe;
6. le lezioni, sincrone e asincrone, saranno effettuate tramite le piattaforme autorizzate
dall’Istituto (Meet di Google e Registro Elettronico);
7. sono consentite le attività in presenza per l’uso dei laboratori e per le attività dei
PCTO. I coordinatori di ciascuna classe inoltreranno all’Ufficio di Presidenza la richiesta per lo svolgimento delle suddette attività con la relativa proposta di calendario
settimanale;
8. sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche;
9. dal 5 al 7 novembre i Docenti svolgeranno l’attività didattica online in collegamento
dalle aule scolastiche con gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto e apporranno
la propria firma nel Registro elettronico, avendo cura di annotare le attività svolte.
10. Seguiranno: a) nuove disposizioni alla luce delle richieste ed esigenze degli alunni con
BES che frequenteranno le lezioni in presenza; b) eventuali successive comunicazioni
riguardanti l’organizzazione delle attività laboratoriali.
Il presente provvedimento viene reso pubblico all’Albo dell’Istituto e sul sito internet
dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I

Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

