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Comunicazione n.   243                                                                                             Chiari, 29 ottobre 2020 

 

Ai docenti dei corsi serali e diurni 

Agli studenti serali e diurni  

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al sito web – sezione Coronavirus 2020 

 

 

 

Oggetto: Avvio Didattica a Distanza 

 

Alla luce dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 624 del 27.10.2020 – che afferma “Le scuole secondarie 

di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni 

mediante il ricorso alla didattica a distanza” …”Agli ….istituti secondari di secondo grado è 

raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo 

svolgimento della didattica a distanza”,  si informa che da lunedì 2 novembre a sabato 7 novembre  e da 

lunedì 9 novembre a sabato 14  novembre le lezioni si terranno in modalità di Didattica a Distanza. 

I docenti e gli studenti utilizzeranno la Piattaforma GSuite, con gli appositi account istituzionali assegnati. 

Non è consentito utilizzare altre piattaforme per erogare la didattica a distanza. 

Tutti i docenti saranno presenti nei locali dell’istituto e utilizzeranno le attrezzature digitali e di 

connessione dell’Istituto, secondo i rispettivi orari di servizio, per assicurare le attività didattiche a 

distanza con gli alunni. Tutti i docenti, si recheranno pertanto a scuola  nelle rispettive aule di competenza 

o negli spazi alternativi  per l’erogazione delle lezioni a seconda dell’orario giornaliero in vigore ( Nota 

Ministero istruzione n. 1934 del 26.10.220).  

 

I docenti dei corsi serali effettueranno l’attività di didattica a distanza presso la propria abitazione, ma 

assicureranno la loro disponibilità mattutina in presenza per la predisposizione dei Patti Formativi degli 

studenti.  

 

I docenti, accedendo all’Istituto, firmeranno il registro delle presenze all’ingresso, si sottoporranno al 

controllo della temperatura e depositeranno l’autocertificazione. 

 

I Consigli di classe, per il tramite del coordinatore,  che ne ravvisassero la necessità, alla luce delle 

indicazioni contenute sia nel DPCM del 24 ottobre 2020 [ attività laboratoriale in presenza] sia  

dell’Ordinanza Regionale n.  624 del 27.10.2020 [ attività laboratoriale in presenza] inoltreranno richiesta 

via mail alla Dirigente scolastica, almeno due giorni prima dell’inizio dell’attività laboratoriale proposta e 

programmata, avendo cura di indicare il giorno ( un solo giorno alla settimana) , l’orario delle discipline 

concordate ( prima ora: disciplina di …, seconda ora: disciplina di , ecc) i docenti di tali attività, la classe 

e gli studenti coinvolti nelle attività laboratori ali ( tutta la classe). Gli indirizzi di studio per i quali è 

ammessa tale opzione sono: il triennio SIA – l’indirizzo CAT ( dalla prima alla quinta) – gli indirizzi 

GAT – VIT solo triennio. 
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Si ricorda che l’istituto sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.30 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì e il 

sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00. 

Qualora i consigli di classe volessero effettuare attività laboratoriali pomeridiane, anche in questo caso i 

consigli di classe, per il tramite del coordinatore, inoltreranno richiesta alla Dirigente scolastica avendo 

cura di indicare il giorno ( un solo giorno alla settimana) , l’orario delle discipline concordate, i docenti, la 

classe e gli studenti ammessi alle attività laboratoriali. Gli indirizzi di studio per i quali è ammessa tale 

opzione sono: il triennio SIA – l’indirizzo CAT ( dalla prima alla quinta) – gli indirizzi GAT – VIT solo 

triennio. 

Gli studenti in ogni caso dovranno recarsi a scuola in autonomia e non prendendo mezzi pubblici. 

Gli studenti con certificazione L. 104/92 e con un rapporto  1:1 ( art. 3 c.3), i cui genitori hanno fatto 

richiesta o hanno accolto l’invito dell’Istituto ad essere presenti a scuola, seguiranno le attività  nei locali 

della scuola secondo quanto previsto dal regolamento interno, con i rispettivi docenti di sostegno  e 

assistenti ad personam. L’orario della presenza degli studenti con Legge 104/92 ( art. 3.c3) sarà dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 da lunedì al venerdì – no sabato -  ( solo per quelli che ne hanno fatto richiesta). A tale 

fine seguirà una comunicazione a parte per informare i consigli di classe di competenza. Gli altri studenti 

( art. 3.c.1) che non ne hanno fatto richiesta, seguiranno regolarmente le attività didattiche a distanza con 

il supporto del docente di sostegno a seconda dell’orario del docente stesso. 

 

Nella mattinata di sabato 31 ottobre è  chiesto agli studenti di portare a casa l’eventuale materiale 

depositato in istituto in modo da non lasciare nulla di personale in deposito.  

 

Le attività on line avranno una durata massima di 45/50 minuti, dopo i quali dovrà essere effettuata una 

pausa di interazione di circa 10 minuti e nell’arco di una stessa mattinata la durata complessiva delle 

attività sincrone non dovrà superare le 5/6 ore circa.  

Ogni docente avrà cura di indicare sul registro elettronico il dettaglio delle attività sincrone svolte o 

asincrone richieste agli studenti e i compiti assegnati. 

Qualora una attività sincrona on line a distanza sia effettuata per motivi eccezionali in orario pomeridiano, 

è necessario accertarsi, in fase di calendarizzazione della stessa che gli alunni possano essere presenti.    

 

Durante le attività didattiche a distanza si raccomanda: 

− di fare sempre riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non tutti gli studenti sono sempre 

nelle condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali inviati on line; 

− di evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano fruite dagli 

alunni prima di procedere con altri argomenti.  

− di non stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati da parte degli studenti. 

 

Il docente firmerà sul registro elettronico e registrerà gli alunni presenti e assenti per tutte le ore di 

lezione. Si richiede ai docenti di creare le lezioni tramite Classroom per ragioni organizzative e di 

sicurezza. 

Seguiranno indicazioni per lo studio assistito/attività alternativa alla IRC e per lo sportello help. 
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Si invitano i genitori e gli studenti a segnalare alla dirigente scolastica eventuali criticità che nascessero 

nel corso dell’attività Didattica a Distanza. 

Gli organi collegiali continueranno esclusivamente in modalità a distanza.  

 

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 10.00 alle ore 

12.00.  Tuttavia sarà da privilegiare la modalità di comunicazione on line attraverso  gli indirizzi 

mail raggiungibili al link 

 

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf 

 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento, per gli aggiornamenti del caso, 

esclusivamente a quanto sarà pubblicato sul sito web istituzionale nei prossimi giorni. 

 

Esprimo a solo titolo personale il mio rammarico come Dirigente scolastica per non poter continuare le 

attività didattiche in presenza,  ma l’attuale situazione richiede l’impegno di tutti nell’ottica della tutela e 

della sicurezza della salute propria ed altrui.  

La Dirigente scolastica si riserva  eventuali e ulteriori disposizioni e informazioni qualora il quadro 

normativo e/o emergenziale dovesse mutare. 

 

Cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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