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CIRC. n. 108

LUCCA 31 OTTOBRE 2020
A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITOWEB
ALL’ALBO ON LINE
LORO SEDI

OGGETTO - COMUNICAZIONE ORARIO DAL 2 AL 24 NOVEMBRE 2020 in ottemternnr
rl DPCM 24 otooet 2020 t rll’ ORD. REG TOSCANA 28 OTTOBRE 2020 – CLASSI IN
PRESENZA - Dismosinioni rttraiit dtl Dieigtnat scolrsaico
Con riferimento al DPCM 24 otoore 2020 e all’Ordinanza della Regione Toscana del 28 /10 /2020 ,
per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’atiiitt in
Didatica Digitale Integrata (DDI)r deie essere incrementata ad almeno il 75% , il restante 25% alla
didatica in presenza. In seguito alle delioere del Collegio dei Docenti del 29 otoore 2020 e del
Consiglio di Istituto del 30 otoore 2020, si comunica il calendario delle lezioni in presenza nelle 3
scuole, mentre tute le altre classi efetueranno le lezioni in DAD.
Alla luce di ciò, a partire da lunedì 2 noiemore 2020 e fno al 24 noiemore 2020 saranno adotate
le disposizioni riportate nel presente comunicato.
L’orario delle lezioni resta sempre lo stesso sia per la DDI che per gli incontri in presenza, con la
diferenza che per la DDI iiene modifcata l’tniaà oereir dtllr ltniont in qtrnao sreà eidotr r 45
eintai per consentire agli studenti un periodo di pausa. Pte lt clrssi dtl meieo oitnnio dti licti
l’tniaà oereir sreà di 50 eintai. I docenti che nella giornata di seriizio hanno tute le classi in DDI
possono siolgere la lezione dalla propria aoitazione o in alternatiia, se sproiiisti di dispositiii idonei,
possono ienire a scuola e utilizzare la strumentazione in dotazione nell’aula corrispondente alla classe
o in amoiente appositamente predisposto. I docenti che hanno nella stessa giornata classi in DDI e classi
in presenza siolgeranno le lezioni a scuola. Questo criterio soddisfa la flosofa di fondo del DPCM,
oiiero ridurre la circolazione delle persone ed eiitare l’afollamento sui mezzi puoolici.
Gli studenti sono iniitati a consultare giornalmente il registro eletronico per aiere una traccia scrita
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degli argomenti che sono stati siolti a lezione e degli eientuali impegni domestici, specialmente coloro
che sono risultati assenti alle lezioni. A tal proposito si iniitano i docenti a segnalare nel registro
eletronico l’assenza degli studenti che partecipano alla DDI in quanto è atiiitt didatica a tuti gli
efeti e quindi soggeta a giustifcazione.
Si è ioluto faiorire una maggiore frequenza in presenza per le classi quinte , prossime all’esame
di Stato , per le classi prime e per le atiiitt laooratoriali.( sopratuto all’I.P. Ciiitali)r.
Ugualmente è nostra premura garantire la didatica in presenza per una relazione educatiia che
realizzi l’efetiia inclusione scolastica degli alunni con disaoilitt, con disturoi specifci
dell’apprendimento e altri oisogni educatiii speciali, secondo quanto preiisto dal decreto del Ministro
dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 otoore 2020, n. 134
Si ringrazia il personale docente e il personale ATA per il laioro che stanno compiendo e per gli
sforzi che ogni giorno profondono per garantire il dirito allo studio ai nostri ragazzi, in un momento di
estrema complessitt per il Paese.
Si allegano i quadri orari delle tre scuole e del corso serale

Il Dieigtnat scolrsaico
Peof.ssr Mreirceisainr Pttoeini

F.to Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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