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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai    Docenti
Al    Personale ATA
All’   Albo di Istituto e sito web

Disposizioni organizzative DDI dal 2 al 24 novembre 

Con riferimento al DPCM del 24 ottobre 2020 e all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020, 
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19, in particolare articolo 6 comma 1, si comunica che a partire dal 2 novembre fino al 24 novembre 
saranno adottate le disposizioni riportate di seguito, fatto salvo successive modifiche. 

1. La succursale rimarrà chiusa dal giorno 29 ottobre p.v. fino a nuova comunicazione. Il personale 
scolastico presterà servizio in sede.

2. Tutti i docenti che non abbiano ricevuto temporanea autorizzazione a svolgere DDI dalla propria 
abitazione a  seguito  di  richiesta  inoltrata  come  da  circolare  n.  72  devono recarsi presso la sede 
centrale e collegarsi con gli alunni secondo l’orario di servizio dalle aule corrispondenti alla classe 
oppure dagli altri spazi predisposti (aula docenti, aula alternanza, biblioteca, spazio espositivo al 
secondo piano, atrio piano terra, aula ascolto, laboratori, ecc.).

3. Si comunica che si sta predisponendo un nuovo orario provvisorio in vigore dal 2 novembre p.v. 
strutturato secondo rotazione delle classi per garantire un giorno di attività laboratoriali in presenza per 
ogni classe. Anche gli studenti che frequentano la succursale a partire dalla prossima settimana 
svolgeranno attività nei laboratori in sede.

4. Dal 2 novembre p.v. temporanee autorizzazioni ai docenti a svolgere DDI dalla propria abitazione saranno 
concesse soltanto nei giorni in cui gli stessi non sono impegnati nelle attività di laboratorio con le proprie 
classi e nei consigli di classe in cui non vi siano alunni con bisogni educativi speciali che abbiano richiesto 
l’attività in presenza anche durante gli altri giorni della settimana. I docenti che hanno nella stessa 
giornata classi in DDI e classi in presenza svolgeranno le lezioni a scuola.

5. Dal 2 novembre p.v. gli alunni DVA, previo accordo con le famiglie, svolgeranno attività in presenza 
nei giorni in cui sono seguiti dal docente e/o educatore.

6. Le famiglie degli alunni DSA e BES potranno inoltrare al coordinatore di classe entro il 02 
novembre p.v. eventuale richiesta di svolgere didattica in presenza in altri giorni, oltre a quello in cui 
svolgono i laboratori con tutta la loro classe. Le attività per questi alunni saranno predisposte appena 
possibile con successiva comunicazione perché occorrerà individuare specifici percorsi personalizzati per 
facilitare l’apprendimento mentre il docente curricolare sta svolgendo DDI con il resto della classe (ad 
esempio potranno essere affiancati da un altro docente disponibile). In ogni caso sarà posta 
loro particolare attenzione predisponendo interventi di supporto a distanza anche in ore extracurricolari 
in accordo con il consiglio di classe.

 Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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