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CIRCOLARE N. 16 MESSINA, 29 ottobre 2020 
 

Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
 

Oggetto:Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 
24 ottobre 2020 – Svolgimento delle lezioni dal 4 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.  

Si invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di 
seguire adeguatamente le attività didattiche online. 

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

1. Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI) 

Da mercoledì 4 Novembre tutte le classi  del Liceo dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 
modalità a distanza per il 75% circa dell’orario e in presenza per il 25% circa dell’orario 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto approvato dal CDI il 03/09/202. 

 sulla base del seguente calendario.  

Giorno Classi in didattica in presenza  orario 

Martedì 4/11  Tutte le classi del liceo 8-13 

Lunedì 9/11  Tutte le classi del liceo  8-13 

Mercoledì 11/11 Tutte le classi del liceo  8-13 

Lunedì 16/11 Tutte le classi del liceo  8-13 

Mercoledì 18/11 Tutte le classi del liceo  8-13 
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Lunedì 23/11 Tutte le classi del liceo  8-13 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare 
scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto del 03 settembre 2020.  

In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il microfono 
inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se 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. 

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 mascherina da parte delle studentesse e degli studenti in condizioni statiche e di 
distanziamento fisico, a partire da Mercoledì 4 Novembre l’uso della mascherina sarà obbligatorio 
anche durante tutti i momenti 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 4 al 23 Novembre 2020 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet e, come previsto dal Piano per la 
DDI dell’Istituto 2020/2021, le singole unità orarie avranno una durata di 50 minuti effettivi, con 
intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di 
riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina. 

4. Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i 
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), sono confermate e saranno svolte online oppure in 
presenza come da programma. 

5. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro 
elettronico, rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando 
contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione in presenza o 
videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno sull’Agenda di classe i termini per la consegna degli 
eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la 
programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza. 

                    Il Dirigente Scolastico 
 F.To Prof. Maria Muscherà 


