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Circolare studenti n.57 

Circolare docenti n. 86 

 

Ivrea,25/10/2020 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: organizzazione attività didattiche a partire dal 27 ottobre p.v.  

 

Dal 14 settembre al 23 ottobre, ultimo giorno in cui abbiamo potuto mantenere l’organizzazione che 

avevamo faticosamente progettato nei mesi estivi, sono passati 30 giorni: giorni molto intensi, 

sempre con un orecchio al telefono, temendo una chiamata da parte del Dipartimento di 

Prevenzione, e conclusi con un sospiro di sollievo la sera, perché non erano giunte brutte notizie.  

Sembrano pochi, pochissimi, ma sono stati tutti conquistati, uno per volta, cercando di offrire il 

miglior servizio possibile, minimizzando il rischio sanitario, controllando tutte le assenze (quante 

volte vi ha telefonato l’Ufficio didattica?) e cercando di dare informazioni puntuali, corrette e 

precise. 

Nel frattempo i contagi aumentavano, i numeri peggioravano e si temeva ciò che poi, puntualmente, 

è arrivato. Ma noi non demordiamo e continueremo ad offrire la miglior didattica possibile, con gli 

strumenti che abbiamo a disposizione. 

Ragazzi, tranquilli, continueremo a vederci a scuola, al pomeriggio, finché non ci proibiranno di 

farlo e sono sicuro che presto, molto presto, questo periodo non sarà che un ricordo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

Oggetto: Organizzazione didattica a partire dal 27 ottobre 2020 

Mattino – Lezioni in didattica a distanza 

Purtroppo, come sottolineato anche dalla Nota ministeriale n.1927 e da quella dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Lazio, il ricorso alla didattica integrata, per una quota pari almeno al 75 

per cento delle attività, di cui parla il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «è da 

intendere nel senso che occorrerà far sì che, ogni giorno, entri a scuola non più di un quarto degli 

studenti frequentanti presso ciascun plesso dalla prima all’ultima classe.» 

Non vi è più, quindi, la deroga per le prime classi dell’Istituto che era prevista invece 

dall’Ordinanza della Regione Piemonte. 
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Pertanto, le lezioni al mattino, per tutte le classi di istituto, saranno effettuate in modalità sincrona 

tramite la Piattaforma Google Meet, seguendo l’orario che verrà pubblicato nella successiva 

circolare e che seguirà lo schema seguente: 

 

il ricorso alla Didattica Digitale Integrata coprirà almeno l’83,3 % delle attività didattiche con 

lezioni di tipo sincrono (25 ore complessive per il triennio e 22,5 ore per il biennio), soddisfacendo 

il requisito previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (minimo 20 ore dedicato 

alle lezioni sincrone). 

Siamo consapevoli che si tratta di un cambio di orario a inizio settimana ma è necessario per 

impostare correttamente la didattica a distanza che, ovviamente, non richiede scaglionamenti in 

ingresso e in uscita. 

Quello che è indicato come intervallo costituisce tempo scuola e descrive, semplicemente, il tempo 

fisiologico per concludere una lezione, distogliere qualche minuto gli occhi dal monitor e poi 

riprendere con quella successiva. 

 

Pomeriggio – Attività opzionali  

Il Dpcm 24 ottobre prevede la possibilità di organizzare la ridotta attività didattica in presenza, fino 

al 25% del monte ore, facendo ricorso a turni pomeridiani e, in ogni caso, prevedendo l’ingresso a 

scuola non prima delle ore 9:00. 

Pertanto, si è deciso di riservare la fascia pomeridiana, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 alle eventuali 

attività didattiche (es. laboratori o verifiche) che siano da svolgersi in presenza. 

Il calendario delle attività pomeridiane in presenza sarà costruito in modo da rispettare i dettami del 

Dpcm, coinvolgendo quindi al massimo il 25% degli alunni, e da coinvolgere, a rotazione, tutti gli 

alunni. Agli alunni impossibilitati a partecipare alle attività in presenza, ad es. per problemi di 

Orario Lezione 

08:00 - 08:40 1° modulo 

08:40 - 08:50 Intervallo 

08:50 - 09:30 2° modulo 

09:30 - 09:40 Intervallo 

09:40 - 10:20 3° modulo 

10:20 - 10:30 Intervallo 

10:30 - 11:10 4° modulo 

11:10 - 11:20 Intervallo 

11:20 - 12:00 5° modulo 

12:00 - 12:10 Intervallo 

12:10 - 12:50 6° modulo 
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trasporto o isolamenti fiduciari, sarà garantito comunque l’accesso alle lezioni pomeridiane in 

modalità online. 

 

Assenze e giustificazioni 

Gli alunni assenti alle lezioni online dovranno portare regolare giustificazione, come di consueto. In 

via eccezionale, per il periodo di didattica digitale integrata sarà consentita la giustificazione tramite 

il registro elettronico Argo. 

In ogni caso, per la partecipazione alle attività in presenza, valgono tutte le prescrizioni già previste 

sino ad oggi (autodichiarazione in caso di assenza, etc.) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

 

 

 

 


