Circ. n. 52
AI DOCENTI
ALLE CLASSI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto: Adozione didattica digitale integrata
In applicazione alla nota prot. n. 1927 del 25 ottobre 2020 del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, del DPCM 24 ottobre 2020 e della nota prot. n. 16506
prontamente inviata dall’USR Sardegna, si dispone lo svolgimento delle attività didattiche in
presenza in attuazione al succitato DPCM, per le classi di seguito indicate, secondo l’orario e la
scansione oraria vigente:
Giorno e data
Mercoledì 28/10/2020

Classi
1AB/1H/2D/2G/3B/3F/4A/5B/5G/5H

Giovedì 29/10/2020

1C/1D/2AB/2C/2G/2I/2N/3C/4E

Venerdì 30/10/2020

1C/1D/1H/2D/2H/2N/3A/3E/3H/3I/4H/5C/5E

Sabato 31/10/2020

1AB/1C/1G/2C/3B/4C/4F/4G/5D/5F

Tutte le classi non inserite nella precedente tabella svolgeranno la didattica a distanza, usando la
piattaforma G Suite in modalità sincrona alla classe, secondo l’orario e la scansione oraria vigente.
A questo proposito si raccomanda di prevedere una pausa didattica di dieci minuti, tra una lezione
e la successiva.
Tutti i docenti, curricolari e di sostegno, lavoreranno da scuola nel rispetto del proprio orario di
servizio, usando le aule delle classi secondo l’orario del giorno. Per la rilevazione delle presenze dei
docenti e degli studenti è utilizzato il registro elettronico. I docenti a disposizione sono tenuti alla
presenza in servizio.
Solo nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il
docente che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria
attività in modalità a distanza.
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Si ribadisce la frequenza in presenza degli alunni con disabilità ai quali potrà unirsi un piccolo
gruppo di compagni di classe, in turnazione, dietro presentazione di formale richiesta al Dirigente
scolastico da parte delle famiglie.
Verrà comunicata con successiva circolare l’orario previsto dal 2 novembre 2020 che vedrà
l’inserimento di altre attività pratiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Firma digitale ai sensi del CAD
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