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Circolare S2/18/2020 

Alle Famiglie 
e p.c. ai Docenti 
e p.c. agli educatori di Convitto 
e p.c. ai Fratelli 

Oggetto: Attuazione della Didattica Digitale Integrata: disposizioni D.P.C.M. 24-10-2020 
   Svolgimento delle lezioni dal 28 ottobre al 24 novembre e ulteriori disposizioni 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ha stabilito che, a seguito 
dell’emergenza sanitaria in corso, nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, almeno per una quota 
oraria del 75%, la didattica sia impartita a distanza.  

In riferimento alla Nota del 25 ottobre il Ministero dell’Istruzione, delle disposizioni dell’Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020 (Bur n. 159 del 26/10/2020), 
delle indicazioni dell’Ufficio Regionale Scolastico del Veneto comunicate con Convocazione Urgente in 
videoconferenza lunedì 26 ottobre “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid 19”, si precisa che le scuole dovranno attenersi alle nuove disposizioni da Mercoledì 
28 Ottobre 2020. 

Dalla convocazione d’urgenza del Collegio Docenti dei Licei del nostro Istituto, in videoconferenza il 26 
ottobre 2020 alle ore 18.00, sono state predisposte le strategie di attuazione delle disposizioni di 
legge che prevedono una didattica in presenza per un numero massimo pari al 25% della popola-
zione scolastica dei Licei e il restante 75% degli studenti in didattica a distanza secondo il modello 
della Didattica Digitale Integrata inserita nel nostro Piano Offerta Formativa.  

Si invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire ade-
guatamente le attività didattiche online per mezzo della nostra piattaforma di Istituto TEAMS, già utiliz-
zata ampiamente lo scorso anno scolastico e nel corso delle lezioni attuali.  

Pertanto, nel rispetto del Decreto in oggetto, si dispone quanto segue: 

1. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
• Da Mercoledì 28 Ottobre a Martedì 24 Novembre 2020 le classi dei corsi liceali della scuola 

seguiranno le lezioni nelle modalità A DISTANZA con la stessa scansione Modulare dell’Ora-
rio Scolastico, Settimana A e Settimana B (pause comprese), con inizio dell’attività alle 
ore 8.00 e termine alle ore 13.40 per una quota di studenti pari al 75% degli iscritti ai licei, 
secondo lo schema di turnazione in allegato; 

• nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per 
la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti lo scorso 10 settembre; 
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• Da Mercoledì 28 Ottobre a Martedì 24 Novembre 2020 le classi dei corsi liceali della scuola 
seguiranno le lezioni IN PRESENZA secondo l’ordinario Orario Scolastico, per una quota di 
studenti pari al 25% degli iscritti ai licei, secondo lo schema di turnazione in allegato; 

• Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno ri-
spettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, appro-
vato con delibera del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020. 

• In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il micro-
fono inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando sé stessi, 
provvisti del materiale necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il 
mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 

• Le attività della DDI sono a tutti gli effetti “presenza a scuola” e i docenti, dall’aula scolastica 
fisica, forniranno tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle lezioni alle quali gli 
studenti dovranno partecipare attivamente utilizzando tutte le potenzialità di interazione a 
distanza fornita dalla piattaforma TEAMS. 

• Vedere in allegato il CALENDARIO DEI TURNI DI ATTIVITÀ IN PRESENZA PER LE CLASSI LICEALI 
organizzate per classi parallele (prime, seconde, terze, …). 

 
2.  Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza 

Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel Rapporto 
58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” come presupposto per il non utilizzo della ma-
scherina da parte delle studentesse e degli studenti in condizioni statiche e di distanziamento fisico, a 
partire da Mercoledì 28 Ottobre l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche durante tutti i mo-
menti delle attività didattiche in aula e in laboratorio, con la sola esclusione delle attività sportive 
all’aperto e in palestra. 

3. Orario delle videolezioni dal 28 Ottobre al 24 Novembre 2020 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di TEAMS e, come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto 
2020/2021, con attività sincrona, per ogni Modulo Didattico e attività asincrona su materiali predisposti 
dai docenti per la specifica disciplina. Le pause rispetteranno gli intervalli fra un Modulo Didattico e 
l’altro, come nella scansione in presenza. La scansione dei Moduli Didattici rispetterà l’attuale Orario 
Scolastico in vigore.  

4. Attività di Certificazione Linguistica 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività pomerdiane di Certificazione Linguistica, 
sono confermate e saranno svolte in presenza, come da programma, dalle ore 14.45 alle 16.00. 
La posticipazione dell’inizio alle 14.45 è funzionale al raggiungimento dell’Istituto con gli orari attuali dei 
mezzi pubblici sulle principali direzioni: Montebelluna, Castelfranco e Bassano. 
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5. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto, organizzando la 
propria presenza a scuola, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videole-
zioni, rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza durante gli intervalli e le ore a dispo-
sizione per le sostituzioni, secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali. 

Per ciascun Modulo Didattico, i docenti firmeranno regolarmente il Registro Elettronico, rilevando le 
presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descri-
zione dell’attività svolta, se si tratta di lezione in presenza o videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno 
nella piattaforma TEAMS i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle 
attività in modalità asincrona e in ScuolaOnline la programmazione delle verifiche scritte da svolgere in 
presenza o a distanza. 

6. Attività di supporto 

A partire da Lunedì 02 Novembre, la scuola metterà a disposizione degli studenti, un’attività di “spor-
tello in presenza”, dalle ore 14.45 alle 16.00, su prenotazione online, tramite apposito modulo nel sito 
web dell’Istituto. Le attività saranno attivate durante i pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì 
e giovedì, per ambiti disciplinari: letterario, linguistico, scientifico.  

Seguirà Circolare con i dettagli della proposta formativa. 

7. Calendario dei turni di Attività in Presenza per le Classi Liceali 

Vedere tabella-calendario in allegato 

 

Paderno del Grappa, 27-10-2020 

 
Il Coordinatore Scolastico 

 
Prof. Gianantonio Battistella 



classe 1 classe 2

28-ott Mercoledì 1° SC/SA 1° LES

29-ott Giovedì 2° SC/SA 2° LES

30-ott Venerdì 3° SC/SA 3° LES

31-ott Sabato

01-nov Domenica

02-nov Lunedì 1° SC/SA 1° LES

03-nov Martedì 2° SC/SA 2° LES

04-nov Mercoledì 3° SC/SA 3° LES

05-nov Giovedì 4° SC/SA 4° LES

06-nov Venerdì 5° SA 5° EU

07-nov Sabato

08-nov Domenica

09-nov Lunedì 2° SC/SA 2° LES

10-nov Martedì 3° SC/SA 3° LES

11-nov Mercoledì 4° SC/SA 4° LES

12-nov Giovedì 5° SA 5° EU

13-nov Venerdì 1° SC/SA 1° LES

07-nov Sabato

08-nov Domenica

16-nov Lunedì 3° SC/SA 3° LES

17-nov Martedì 4° SC/SA 4° LES

18-nov Mercoledì 5° SA 5° EU

19-nov Giovedì 1° SC/SA 1° LES

20-nov Venerdì 2° SC/SA 2° LES

21-nov Sabato

22-nov Domenica

23-nov Lunedì 4° SC/SA 4° LES

24-nov Martedì 5° SA 5° EU
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