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A tutti i docenti 
Ai collaboratori del DS 

Alle FF.SS 
Al Team Digitale 

Agli Studenti e ai Genitori 
Al DSGA e al Personale ATA 

Al RSPP- Alla RSU 
Sito Web 

 
 
 
                                                                               

 
OGGETTO: Dalla Didattica Digitale Integrata alla Didattica a Distanza 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
Visto il DL n.18 del 17.03.2020 
Viste le note del M.I che ha fornito le informazioni sulla DAD 
Vista l’Ordinanza del Sindaco del 22/10/2020 n. 400 avente per oggetto:” Ordinanza Contingibile  ed  

urgente” per arginare il focolaio da Covid19 e la chiusura dell’ Istituzione. 
Visto il focolaio presente nell’Istituto Scolastico 
Vista la nota del MI del 26.10.2020 Registro Ufficiale u.0001934 con la quale da “ Indicazioni 
Operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 
materia di Didattica Digitale Integrata e di attuazione del Decreto del Ministro della Pubblica 
Amministrazione 19.10.2020 
Vista la determina Dirigenziale dell’11/09/2020 
Ravvisata la necessità di contenere la pandemia da Covid19 
 

DETERMINA 
- Che l’attività didattica continui secondo il solo utilizzo della DAD ( Didattica a Distanza) 

tramite piattaforma GSuit Google e Registro Elettronico 
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Si riportano di seguito le indicazioni della didattica a distanza, l’orario scolastico integrato con 
l’attività finora svolta in presenza per evitare che le due esperienze risultano scollegate le une 
dalle altre. 
- Gli OO.CC, all’inizio dell’anno scolastico, nelle loro progettazioni hanno modulato, oltre che 

la didattica in presenza anche la didattica a distanza. 
- Nella progettazione si sono considerati i materiali di studio, la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni, tempi, contenuti, griglie di valutazione, verifiche, 
approfondimenti e recuperi delle carenze. Per evitare sovrapposizioni e curare i rapporti 
con gli alunni si seguirà l’orario scolastico in presenza, già in vigore dall’inizio dell’a.s. 
2020/2021 con modifiche orarie e introduzione di discipline con rapporto più rafforzato. 

- le attività laboratoriali possono essere svolte  anche con l’apporto di contributi e 
approfondimenti forniti dalle piattaforme RAI dedicate. 

- I contenuti sono modulati e rapportati alla nuova didattica come definiti dagli OO.CC. 
- Valutazione, colloqui, verifiche orali e scritte sono state definite nei Dipartimenti 

Disciplinari, nei Consigli di Classe e nelle programmazioni. 
 
ORARIO SCOLASTICO 

 
Le ore di lezione saranno di 50 minuti con inizio alle ore 8.00 
 
BIENNIO: 

 

1 ORA 8.00 8.50 

2 ORA 8.50 9.40 

3 ORA 9.40 10.30 

4 ORA 10.30 11.20 

 
 
TRIENNIO: 

 

1 ORA 10.30 11.20 

2 ORA 11.20 12.10 

3 ORA 12.10 13.00 

4 ORA 13.00 13.45 

 
Si comunica, inoltre che il Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si svolgeranno incontri 
pomeridiani per approfondimenti, esercitazioni ed anche recuperi di carenze, per le discipline e i 
docenti indicati in orario. I docenti provvederanno a concordare con la classe la lezione e dare 
comunicazione alla famiglia tramite R.E. 
 
Si veda in allegato l’orario rimodulato. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Anna Filice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   Ex art.3, comma.2 D.Lgs.    n°39/93 

 


