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Circ. 85 

 Ai Docenti 

 Ai Docenti ITP 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti  

 Alle loro Famiglie 

 Alla Segreteria didattica 

 Alla Segreteria personale 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

OGGETTO:   Didattica Digitale Integrata 

 

In riferimento alle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 3 

novembre 2020, – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19» – si comunica che con decorrenza dal 06/11/2020 questa Istituzione 

Scolastica adotta la didattica digitale integrata al 100% per tutte le classi 

(DIURNO E SERALE), fino  a nuove e ufficiali comunicazioni, che saranno 

tempestivamente comunicate sul sito dell’Istituzione Scolastica, 

https://www.iisfedericosecondo.edu.it. 

Le attività didattiche seguiranno il normale orario, saranno articolate in attività 

sincrone e asincrone.  
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Per le attività di laboratorio della 1^ BTS si rimanda ad ulteriori 

comunicazioni, in qualunque caso s’invitano i docenti ITP a contattare i docenti 

delle discipline in  compresenza e ad entrare nelle aule virtuali per procedere 

anche on line alle attività laboratoriali.  

I docenti ITP svolgeranno le attività collegandosi al gruppo classe da 

scuola con il supporto degli assistenti tecnici. Sono invitati, altresì, ad 

individuare soluzioni adeguate sia per le attività in presenza sia per le attività on 

line.  

Agli alunni tutelati dalla Lgs. n. 104/92 saranno garantite le attività in presenza, 

salvo richiesta differente da parte della famiglia. Tali richieste devono pervenire 

all’ ufficio della segreteria didattica. 

Per il corso serale dovranno essere assicurate almeno 4 ore al giorno di 

attività sincrone  con l’ intero gruppo classe. 

 

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 

 


