Ai Docenti delle Classi:
IIIA, IIIB, IIIC, IID
Liceo Scientifico_Scienze Applicate
OGGETTO: rimodulazione delle attività didattiche progetto CLASSI APERTE in DaD a.s.
2020/2021, classi IIIA, IIIB, IIIC, IID.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 79 del 23 ottobre 2020, avente per oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle
disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del
Decreto Legge n. 125 del 7ottobre 2020, in cui Si dispone, dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività
scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle
stesse con ricorso alla didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva
presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione,
VISTO il piano per la DDI presente nel PTOF d’Istituto per il triennio 2019_22, così come integrato per
l’a.s. 2020_2021,
VISTA la circolare prot. 8488 del 25/09/2020 Progetto didattica per classi aperte a.s. 2020_2021
VISTA la circolare prot. n 9299 del 23/10/2020 Prime indicazioni operative per l’attivazione delle
attività didattiche in DaD a.s. 2020/2021
CONSIDERATO il periodo di vigenza di suddette disposizioni dal 26 ottobre 2020 c.a.,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone la rimodulazione delle attività didattiche in regime di Didattica a Distanza per le classi 2D, 3A, 3B
e 3C del Liceo Scientifico_Scienze Applicate, secondo la seguente programmazione:
- i docenti titolari di ciascuna disciplina ricompongono per intero il gruppo classe (30 alunni, 29 alunni,
ecc.) sulla piattaforma Classroom di Gsuite ed “invitano” i colleghi di disciplina dell’organico
aggiuntivo, per l’attività di codocenza in caso di corrispondenza delle ore di lezione;
- studenti e docenti seguiranno il regolare orario, entrato in vigore da giovedì 22 ottobre c.a.;
- le lezioni in modalità sincrona saranno condotte, pertanto, in compresenza dai colleghi della medesima
disciplina, compatibilmente con l’orario di servizio;
- eventuali ore di sovrapposizione presenti nell’orario dei docenti appartenenti all’organico aggiuntivo
verranno recuperate dagli stessi in orario pomeridiano, con lezioni di potenziamento/recupero degli
apprendimenti, secondo un piano di lavoro condiviso con i coordinatori di classe e documentato sul
registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

