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I.I.S.S. Alfano da Termoli
A tutto il personale
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Oggetto: DAD in attuazione del DPCM del 3/11/2020
In base al DPCM del 3/11/2020 si comunica che questo istituto attiverà la Didattica a Distanza al
100% a partire dal 5/11/2020 fino al 3/12/2020. Le indicazioni sull’espletamento delle prestazioni
lavorative e sul proprio orario di servizio, sulle modalità di svolgimento delle attività, sugli orari,
sulla registrazione delle assenze, sulle sostituzioni di docenti assenti restano quelle già comunicate
con le precedenti circolari pubblicate sul sito web n. 169 e n. 177,
Considerato inoltre quanto indicato dal DPCM:
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza
del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.
si stabilisce che:
- considerando che le sedi scolastiche restano aperte, per gli studenti con disabilità e BES
continua a essere garantita la didattica in presenza (per le famiglie che hanno dato la propria
disponibilità in tal senso);
- per l’attuazione di ulteriori forme di flessibilità anche relative all’uso dei laboratori si resta in
attesa dell’emanazione di una nota di accompagnamento per l’attuazione del nuovo DPCM
da parte del Ministero dell’Istruzione.
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In ogni caso, per tutti coloro che frequentano in presenza sarà obbligatorio l’uso di dispostivi
di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza nella sede scolastica ad
eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Il Dirigente
Concetta Rita NIRO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)

