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Circ. 70  

 

 Ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Al Presidente del C.I. 

 Alle RSU d’ Istituto 

 Alla RSPP d’ Istituto 

 Al Medico Competente 

 A tutti i Portatori d’ 

Interesse 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto           il DPCM del 24/10/2020,  
Vista           la nota MI 1927 del 25/10/2020,  
Vista           l’ Ordinanza Regionale  n. 399 del  25/10/2020; 
Vista          la Delibera 104/20/20 del Consiglio Istituto 

 
DISPONE 

  
che, da mercoledì 28/10 e fino al 24/11/2020, salvo nuove ed ufficiali comunicazioni, che 
saranno tempestivamente comunicate sul sito dell’ Istituzione Scolastica, 
https://www.iisfedericosecondo.edu.it, anche per tutte le classi del serale si attivi la Didattica 
Digitale Integrata. Le studentesse e gli studenti si recheranno a scuola solo in due giornate, 
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mentre per le altre dovranno collegarsi, utilizzando l’ account istituzionale, alla classe 
virtuale. 
I docenti seguiranno  l’ orario posto in allegato e svolgeranno, per ora, da scuola,  venti ore in 
sincrono e le restanti in a-sincrono. I docenti si collegheranno, secondo il proprio orario, ed 
effettueranno 45 min. di videoconferenza, (attività sincrona) e 15 min., senza interrompere il 
collegamento, li dedicheranno  ad esercitazioni, compiti, condivisione di video  e altre attività, 
che permettono agli studenti di staccarsi dal device. 
Le studentesse e gli studenti seguiranno il 75% del monte ore settimanale in DDI (didattica 
digitale integrata) e il 25% in presenza, per cui le due giornate di lezione in presenza saranno 
costituite da 3 ore ciascuna. 
La PRIMA ora di lezione delle classi che in quei giorni faranno attività in presenza saranno 
svolte in DDI come attività a-sincrone, lo stesso per tutte le SESTE ore presenti in orario. 
 
Le eventuali assenze e sostituzioni  dei docenti in DDI saranno gestite come da prassi: i docenti 
comunicheranno l’ assenza sia all’ ufficio del personale o del DSGA, sia al responsabile orario per le 
vie brevi, che provvederà alle sostituzioni e alla comunicazione delle stesse. Le eventuali assenze dei 
docenti in DDI saranno comunicate agli studenti, tramite registro elettronico, dalla segreteria didattica.  

I docenti svolgeranno le attività didattiche, per ora, da scuola, utilizzando i propri dispositivi. 

Tutti i docenti impegnati nella DDI dovranno compilare tempestivamente il registro elettronico e 
quello cartaceo, riportando  anche  Url della videoconferenza.          

L’ unica piattaforma utilizzata dalla scuola  per la DDI, e quindi per le videolezioni (attività sincrone) 
è la G-suite; per le attività a- sincrone oltre alla classroom è possibile usare il registro elettronico. 

Con la presente si ricorda al personale docente di inserire nelle proprie programmazioni le 
attività in DDI, con i rispettivi obiettivi (conoscenze-abilità e competenze) e i nuclei tematici. 

A causa dell’ attuale situazione emergenziale e dei diversi provvedimenti, la presente 
disposizione potrebbe subire variazioni anche nel corso della stessa giornata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 
 


