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Circolare n.70  -  2020-2021 
Lissone, 24 Ottobre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Didattica a distanza e didattica digitale integrata – indicazioni  

 
Cari studenti, gentili genitori, docenti e personale tutto, in questo momento di emergenza è stato 
necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza quale misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2; la programmazione delle AID (attività integrate digitali) in 
modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni. 
Questa metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti del nostro 
Istituto sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie. 
 
Si ricorda agli insegnati che le unità orarie dovranno essere di 45 minuti di attività didattica sincrona. 
 
Si ricorda, inoltre, di firmare il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da 
orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento 
trattato e/o l’attività svolta. 
 

Ricordo che a oggi non è previsto il lavoro agile per i docenti che sono pertanto tenuti a svolgere le 
lezioni a distanza presenziando a scuola; visti però gli impedimenti oggettivi (ad es. mancato supporto 
della rete ad un numero elevato di connessioni video), al fine di garantire il servizio, sarà possibile, 
previa formale richiesta dei docenti al dirigente scolastico disporre temporaneamente una diversa 
collocazione dell’attività di insegnamento a distanza in attesa degli adeguamenti tecnologici. 
 
Come riportato nella circolare n.64 tutti gli studenti anche quelli BES, per la prossima settimana 
seguiranno tutte le lezioni a distanza (salvo eccezioni già a conoscenza della dirigenza in cui il 
sostegno vada a coprire la totalità delle lezioni riportate nel PEI),  dal 2 novembre p.v., sentito il 
parere del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione), per garantire l’eventuale presenza a scuola 
degli alunni con bisogni educativi speciali, nel caso di richiesta da parte delle famiglie, l’intero 
consiglio di classe svolgerà le lezioni da scuola. 
Per esigenze organizzative, i docenti del corso serale svolgeranno le attività a distanza fino al 31 
ottobre p.v. 
In allegato il regolamento Regolamento per la Didattica digitale integrata approvato dal nostro 
Istituto. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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