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Monticello, 24 ottobre 2020     Circolare n.36 

 

 

     A TUTTI                  I GENITORI – ALUNNI – DOCENTI -ATA 

 

 

Oggetto :   NUOVA Organizzazione DAD dal 27 ottobre al 13 novembre 2020  

                  a seguito del DPCM 24 Ottobre 2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 18/10/2020; 

 

VISTO l’Ordinanza Regionale n.623 del 21/10/2020 ed in particolare l’art. 5 lettera c);  

 

TENUTO conto degli incontri di coordinamento con i Dirigenti delle scuole secondarie di II grado 

della Provincia di Lecco 

 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di attivare la DAD per tutte le classi dall’Istituto 

contemporaneamente, in attesa di realizzare le condizioni tecnico-organizzative necessarie; 

 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 che prevede una quota non inferiore di DAD per tutte le ore di 

lezione pari al 75% 

 

VALUTATA la possibilità di preservare in presenza l’attività didattica per gli alunni BES e gli 

indirizzi con ore di laboratorio per le classi del triennio Indirizzi Tecnici Informatico e Chimico per 

una quota non superiore al 25 %  (un giorno solo a settimana )come da DPCM 24 ottobre 2020;  

 

PRESO ATTO che a seguito della grave situazione epidemiologica causa COVID-19 occorre 

applicare e integrare le forme più restrittive delle norme vigenti (O.R. n.623 e DPCM 24/10/20) ; 

 

SENTITI i pareri degli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio Istituto) ; 

 

VISTO il DPR 275/99 ; 
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D I S P O N E       CHE 
 

1 A partire da martedì 27 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020,  per TUTTE  le classi 

sarà attivata la DAD ( da casa).  Si seguiranno le stesse materie previste dall’orario 

settimanale. 

 

2  Saranno preservate in presenza le Classi del Triennio con attività connesse ai laboratori   

degli Indirizzi Tecnici Informatico e Chimico come dal seguente schema  

 

Le classi saranno regolarmente a scuola per l’intera giornata in cui è presente attività di 

laboratorio. Gli altri giorni svolgeranno didattica a distanza. 

 

CLASSI DEL TRIENNIO DEGLI INDIRIZZI TECNICI - CHIMICO E INFORMATICO- 

GIORNATE IN PRESENZA dal 27/10 al 13/11/2020 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

    3IA  

  3IB    

  3KA    

4IK 
(4IA + 4KB ) 

     

  4IB    

4KA      

    5IA  

  5IB    

    5KA  

      

 

La proposta prevede che i docenti delle Classi in accordo con gli alunni possano cambiare il 

giorno in Presenza in occasione di particolari situazioni; il calendario della nuova settimana 

sarà sempre pubblicato sul sito entro il giorno del sabato precedente. 
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3. L’orario delle lezioni coincide con il normale orario curriculare della classe con le modalità 

previste dall’applicazione Teams di Office/365, con lezioni dalla durata di  45 minuti (partenza 

dalle ore 8.00) e possibile tolleranza sull’inizio di 5/10 minuti per spostamenti logistici.  

 

4. I docenti di sostegno valuteranno, insieme ai CdC e ai genitori degli alunni BES, che hanno 

optato per la scelta della didattica in presenza gli orari e i giorni della settimana in accordo con i 

rispettivi percorsi individualizzati previsti ( PEI o PDP ) 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
          documento firmato digitalmente 
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