Comunicato n. 73

Feltre, 27 ottobre 2020
 A tutti gli studenti
 A tutti i docenti
 A tutte le famiglie
 A tutto il personale

Oggetto: didattica digitale integrata a distanza - disposizioni didattiche ed organizzative
per IIS Della Lucia - periodo 28 ottobre 24 novembre - in applicazione del DPCM 24
ottobre 2020 e dell'Ordinanza regionale n 145 del 26 ottobre 2020

Sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, sia l’Ordinanza
n. 145 del 26 ottobre 2020 della Regione Veneto OGGETTO: Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. hanno stabilito
che, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado della
Regione Veneto, si svolga didattica digitale integrata impartita a distanza per almeno il
75% degli studenti frequentanti l’istituto,, per consentire di ridurre il carico di studenti a
scuola ed il sovraffollamento degli studenti sugli autobus.
Per le scuole del Veneto le presenti disposizioni partiranno da domani mercoledì 28 ottobre
2020 e saranno valide fino al 24 novembre 2020 (4 settimane). Per questo periodo si dispone
l’Attivazione della Didattica digitale integrata a Distanza (DDI) garantendo la presenza
massima contemporanea del 25% degli studenti in istitutoSi invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire
adeguatamente le attività didattiche online.
Disposizioni didattiche e organizzative
Da mercoledì 28 ottobre 2020 a sabato 31 ottobre 2020 svolgeranno l’attività didattica in
presenza le seguenti classi (le altre a distanza):
1AP, 1BP, 1CP, 1DP, 1AT, 1FP, 2FP, 2BT

Nelle settimane successive, a partire da lunedì 2 novembre 2020, le classi svolgeranno le
attività in presenza secondo il calendario riportato nella tabella sottostante. Per le altre classi
si ricorrerà alla didattica digitale integrata a distanza nel rispetto del Regolamento DDI

d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio
dei docenti il 13 ottobre 2020.
Settimana

Classi in didattica in presenza (le altre a
distanza)

N. stud. max
previsto

Prima 2/11 - 7/11

1AP, 1BP, 1CP, 1DP, 1AT, 1FP, 2FP, 2BT

130

Seconda 9/11 - 14/11

2AT, 3FP, 4FP, 2AP, 2CP, 3AT

120

Terza 16/11 - 21/11

2BP, 3BP,4AP, 5AP, 4BP,4CP

126

Quarta 23/11 - 28/11

3AP, 3CP, 4AT, 5AT, 5BP, 5CP

121

Stiamo valutando se potenziare ulteriormente le attività in presenza sia per le classi prime
(pomeriggi, scambio con altre classi).
L’attività in presenza per allievi certificati se richiesta è garantita.
Ulteriori disposizioni saranno fornite sull’eventuale svolgimento di attività laboratoriali anche
in presenza durante il pomeriggio.
Le attività in convitto ed in semiconvitto seguiranno le attività in presenza; il servizio è
garantito
Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet e, come previsto dal Piano per la
DDI dell’Istituto 2020/2021 utilizzando come riferimento il consueto orario delle lezioni;
Seguirà ulteriore nota esplicativa sullo svolgimento delle lezioni on line, e sui collegamenti con
la DDI pomeridiana.
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), sono confermate.
Cordialmente.
Il dirigente scolastico Ezio Busetto

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno
rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, 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.

