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CIRC. n. 121

LUCCA 5 NOVEMBRE 2020
A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITOWEB
ALL’ALBO ON LINE
LORO SEDI

OGGETTO - Disposizione del Dirigente scolastico alla luce del DPCM 3.11.2020
Si comunica che, in osservanza del DPCM del 3 novembre 2020, a partire da domani giovedì 5
novembre 2020, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
L’orario delle lezioni resta sempre lo stesso con la differenza che per la DDI viene modificata l’unità
oraria della lezione in quanto sarà ridotta a 45 minuti per consentire agli studenti un periodo di
pausa. I corsi serali del Civitali effettueranno anch’essi l’attività in DDI al 100%.
i docenti di sostegno, invece, saranno tutti a scuola in presenza già da domani 5 novembre.
I DOCENTI SONO PREGATI DI OSSERVARE IN MODO RIGOROSO TALI TEMPI DETTATI DA
MOTIVAZIONI DI ORDINE IGIENICO -SANITARIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA SALUTE E DI
QUELLA DEI DISCENTI. L’INOSSERVANZA DI TALE PRESCRIZIONE DARA’ LUOGO ALL’APPLICAZIONE
DI SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE
SUI LUOGHI DI LAVORO.

I docenti possono svolgere la lezione dalla propria abitazione o in alternativa, se sprovvisti di
dispositivi idonei, possono venire a scuola e utilizzare la strumentazione in dotazione nell’aula
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corrispondente alla classe o in ambiente appositamente predisposto.
Le scuole rimarranno
regolarmente aperte.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni
connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la
partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa
procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le
prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la
rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Pertanto le attività di didattica in presenza vengono tradotte in Didattica a Distanza; i docenti
rispetteranno la scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente.
Attività in DAD
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google Meet
della piattaforma G. Suite mantenendo l’attuale articolazione delle discipline così come da orario in
vigore. Il docente si collega con la classe all’interno della piattaforma classroom , all’inizio dell’ora di
lezione, senza invadere minimamente le ore altrui, per una durata di 45 minuti circa.
Assenze e firme
Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono, selezionando, come
tipologia di lezione, tra quelle proposte dalla piattaforma - Lezione in presenza (per default), Didattica
Digitale Integrata e Modalità mista - Didattica Digitale Integrata; in questo caso, nel giornale di classe
sotto la spunta verde della firma comparirà l’acronimo DDI.
Le assenze degli alunni verranno registrate, e dovranno essere giustificate. Il docente della prima ora
provvederà al consueto appello della classe, segnando le eventuali assenze sul registro elettronico.
Sarà però cura dei docenti in ogni ora successiva di verificare di nuovo le presenze ed eventualmente
procedere ai cambiamenti necessari registrando gli ingressi degli alunni non presenti l’ora precedente o
nuove uscite.
Per effettuare questa operazione, si dovrà agire sul tasto “Aggiungi” del singolo alunno che sarà
entrato od uscito durante la propria ora, avendo cura di selezionare solamente l’ora di lezione (ora di
lezione dentro il campo Orario di Assenza) svuotando tutti gli altri campi.
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In merito alla possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori , nell’indirizzo
Moda del Civitali , sin da domani 5 novembre gli studenti frequenteranno in presenza , secondo
l’orario allegato.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le
attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti(lett.t)del c. 9)

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
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