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CIRCOLARE INTERNA N.5 
 
 

Bernalda, 27/10/2020 

sede di Ferrandina 

 

Ai Docenti  
Agli Alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 
Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 
Atti  

Sito Web 
 
 
 

Oggetto: Rettifica Circolare n.21 - Attività didattiche a distanza - DPCM del 24 Ottobre 
       2020 art. 1 c. 9 par. s. - sede di FERRANDINA 
 

 

In ottemperanza al DPCM del 24/10/2020 che prevede per le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado una soglia minima di erogazione dell’attività didattica digitale 

integrata corrispondente ad almeno il 75%, sentiti i docenti responsabili dei diversi indirizzi 

e sedi coordinate, a partire da mercoledì 28/10/2020 questo Istituto, relativamente alla sola 

sede di Ferrandina, attiverà la Didattica Digitale Integrata nelle forme espresse dall’allegato 

calendario che sostituisce il precedente. 

I docenti impegnati nella didattica in presenza possono erogare le attività di didattica a 

distanza nella propria sede di servizio secondo l’orario stabilito. 

Nel caso in cui l’attività giornaliera sia esclusivamente in DAD, il docente può, a sua 

discrezione, erogare la lezione dalla propria abitazione seguendo rigorosamente l’orario 

ufficiale della lezione. 

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività da remoto, si fa riferimento al Piano 

della DDI (didattica digitale integrata), al Regolamento e alle scansioni orarie delle lezioni 

regolarmente approvate dagli Organi Collegiali. 

Si ricorda che sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Office 365 e che le attività didattiche a 

distanza seguiranno lo stesso orario scolastico previsto in presenza. Gli studenti si 

collegheranno al Team relativo alla propria classe, le videolezioni saranno erogate nei 

rispettivi canali delle discipline, utilizzando il proprio account 

xxxxxxx@mtis016004.onmicrosoft.com. 
 

Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso  strutture 

ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni, resta fermo quanto previsto nelle “linee 

guida per la didattica digitale integrata” adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione 
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7/8/2020 n.80 e nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, “per 

tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente 

all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di 

garantire la frequenza in presenza”. 
 

Si ricorda che la Didattica a distanza non è opzionale. Il mancato collegamento alla 

DAD, equivarrà ad assenza e dovrà essere giustificata. Pertanto si rammenta alle 

studentesse e agli studenti che sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari e che tutte le 

lezioni sono obbligatorie e concorrono alla determinazione del monte ore di lezioni 

annuale; verranno quindi annotate le presenze, i ritardi, le uscite anticipate e le 

giustificazioni, così come da Regolamento di Istituto. A tal proposito si rammenta che 

l’uso della videocamera accesa durante il collegamento è obbligatorio sia per gli 

alunni che per i docenti, così come è obbligatorio mantenere comportamenti non lesivi 

della dignità propria e altrui. 
 

Le studentesse e gli studenti che siano impossibilitati a frequentare le video lezioni per 

motivi tecnici o di salute, sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Coordinatore di 

classe prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Gli allievi che seguono a distanza potranno giovarsi di 10 minuti di pausa tra una lezione 

e l’altra, interrompendo il collegamento cinque minuti prima e collegandosi dopo 5 minuti 

dall’inizio della successiva lezione. 

 

I docenti firmeranno la presenza sul Registro elettronico e per tutti gli alunni in 

collegamento indicheranno la presenza “fuori classe”. 

 

I docenti che non dispongono di dispositivi adeguati potranno svolgere la DAD in Istituto. 

 

I docenti in compresenza saranno presenti in collegamento contemporaneamente. 
 
Si raccomanda, infine, ai Docenti, agli Studenti, al personale della scuola, di osservare 
tutte le raccomandazioni per la tutela della salute personale. 
 

Rivolgersi al Dirigente Scolastico o al collaboratore di sede per ulteriori chiarimenti. 
 
Le presenti disposizioni sono valide fino ad ulteriori comunicazioni sulla base di nuove 

misure che potranno essere adottate dagli organi competenti. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993 



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

dal 28/10/2020 al 24/11/2020 

 

Date  Classi in presenza Classi in didattica digitale 
integrata  

 

 

dal 28/10/2020 al 30/10/2020 

 

 

 3^ LICEO 

 3^ CHIMICA 

 3^ MAT/MI 

 

 

 

TUTTE LE ALTRE  

 

 

dal 3/11/2020 al 6/11/2020 

 

 

 

 4^ LICEO 

 4^ ELETTRONICA  

 4^ CHIMICA 

 4^ MAT 

 

 

 

TUTTE LE ALTRE  

 

 

dal 9/11/2020 al 13/11/2020  

 

 

 

 5^ LICEO 

 5^ ELETTRONICA  

 5^ CHIMICA 

 5^ MAT 

 

 

 

TUTTE LE ALTRE  

 

 

dal 16/11/2020 al 20/11/2020 

 

 

 

 1^ LICEO 

 1^ ELETTRONICA 

 1^ CHIMICA 

 1^ MAT 

 

 

 

TUTTE LE ALTRE  

 

 

dal 23/11/2020 al 24/11/2020 

 

 

 

 2^ LICEO 

 2^ ELETTRONICA/CHIMICA 

 2^ MAT/MI 

 3^ ELETTRONICA 

 

 

 

TUTTE LE ALTRE  

 


