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CIRCOLARE N. 71 

Alle studentesse, agli studenti 

Ed ai loro genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 Alla DSGA 

All’Albo ed al sito web 

 

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)-ULTERIORI INDICAZIONI 

OPERATIVE  

                Considerata la situazione emergenziale che contraddistingue l’attuale periodo e che ha reso 

particolarmente urgenti le comunicazioni istituzionali di queste ultimi giorni, modificando precedenti 

assetti didattici con velocità e tempi di attuazione assolutamente rapidi ed indifferibili, si precisano 

alcune indicazioni utili per favorire lo svolgimento della D.D.I.: 

-agli studenti ed alle studentesse si raccomanda la massima puntualità nella partecipazione alle lezioni 

sia in presenza che in DAD. Così come in presenza, anche nelle lezioni a distanza non è consentito 

l’accesso dopo la seconda ora. L’eventuale assenza nella prima ora di lezione dovrà comunque essere 

giustificata e potrà avvenire solo in casi eccezionali; 

- a partire da lunedì 2 novembre secondo l’orario settimanale previsto: 

 le lezioni in DAD si svolgeranno dalla prima alla sesta ora 

 le lezioni in presenza si svolgeranno dalla seconda alla sesta ora ; 

-nel caso di assenza di un docente nella DAD, la sostituzione sarà effettuata da uno dei docenti con 

ore a disposizione, invece, nel caso in cui non vi siano disponibilità, la classe, per le ore di assenza 

del docente, è autorizzata a disconnettersi; 

-i docenti potenziatori accederanno alle classi virtuali, in DAD, per eventuali sostituzioni di docenti 

assenti, attraverso una procedura concordata con il Team Digitale;  

-la ricreazione delle classi in presenza potrà essere svolta all’aperto, clima permettendo, seguendo lo 

stesso percorso già indicato con precedente Circolare;  

-le classi ubicate ordinariamente nella Sede di Via Bologna, per l’intero periodo previsto dall’attuale 

assetto didattico, saranno destinatarie di un’aula presso la Sede di Via Bonfante, che, a seconda della 

collocazione, prevede un percorso di ingresso ed uscita già fissato, al quale le classi suddette dovranno 

attenersi. 
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