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Circolare n. 66  

 Agli  studenti  

 Alle  Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al Personale Ata  

 Consiglio di Istituto  

Sito Web  

 

 

Oggetto : Provvedimento organizzativo attuazione combinato disposto DPCM  24 ottobre 2020 e 

Ordinanza regionale n. 399 del 25 ottobre 2020 emergenza Covid 19.  

 

 

In attuazione urgente delle  nuove disposizioni richiamate in oggetto, emanate con tempistiche 

inusuali e inderogabili  

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- allo scopo di assicurare le pari opportunità a tutti gli studenti di poter fruire con la maggiore regolarità 

possibile della didattica ordinaria in presenza;   

 

-con l’impegno di consentire la socialità, la relazione diretta  tra pari e con i docenti  e tutti gli aspetti  che 

rendono comunque la didattica in presenza sempre preferibile per tutti gli studenti; 

 

 -avendo ritenuto preferibile  una scansione settimanale della didattica in presenza per la totalità degli 

studenti della scuola , con un avvicendamento a rotazione per classi parallele nella medesima giornata; 

 

-considerata la numerosità delle classi tra loro parallele e la conseguente  praticabilità dell’ organizzazione 

proposta  rispetto al combinato disposto che determina il provvedimento in oggetto; 

 

-nelle more di una deliberazione condivisa con gli OO. CC. della scuola e in specie con il Consiglio di 

Istituto 

 

DETERMINA 

 

 

a far data dal 27 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, salvo iterazioni dei provvedimenti 

governativi e/o regionali,    

 

il seguente assetto organizzativo su entrambe le sedi de Liceo Comi di Tricase 

 

ORARIO:   9,00-14, 00 su 5 ore 
 

 9,00-13, 00 su 4  ore  
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L’orario delle lezioni  non subirà variazione sia nella Didattica Digitale Integrata che nella Didattica in 

Presenza. 

 

Tutte le classi PRIME svolgeranno Didattica in presenza nelle seguenti giornate :  

 

Martedi 27 ottobre 

Sabato 7 novembre 

Venerdi 13 novembre  

Mercoledi 18 novembre 

Martedi 24 Novembre 

 

Tutte le classi SECONDE svolgeranno Didattica in presenza nelle seguenti giornate :  

 

Mercoledi  28 ottobre 

Lunedi 2 novembre  

Sabato 14  novembre 

Venedi 20 Novembre 

 

Tutte le classi TERZE  svolgeranno Didattica in presenza nelle seguenti giornate :  

 

Giovedi  29 ottobre 

Mercoledi 4 novembre 

Lunedi 9 novembre  

Sabato 21  novembre 

 

Tutte le classi QUARTE   svolgeranno Didattica in presenza nelle seguenti giornate :  

 

Venerdi  30 ottobre 

Giovedi 5 novembre 

Martedi 10 novembre  

Lunedi 16 novembre 

 

Tutte le classi QUINTE   svolgeranno Didattica in presenza nelle seguenti giornate :  

 

Sabato 31  ottobre 

Venerdi 6 novembre 

Giovedi 12 novembre  

Martedi 17 novembre 

Lunedi 23 novembre  

 

Nelle giornate del 3 – 11 - 19 novembre didattica a distanza per tutte le classi. 

 

Tutte le classi seguiranno la seguente scansione oraria della giornata scolastica sia che si trovino in presenza 

che a distanza: 

 

1 ora 09:00 – 10:00 

2 ora 10:00 – 10:55  

Intervallo 10:55 – 11:05 

3 ora 11:05 – 12:00 

4 ora 12:00 – 13:00 

5 ora 13:00 – 14:00 
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Preso atto delle Linee guida sulla DDI di cui al DPCM 26 giugno 20209 n 39,  al fine di assicurare il miglior 

servizio educativo possibile,  per gli studenti con disabilità, di concerto con le famiglie, è garantita anche la 

scelta della didattica in presenza quando la classe svolga la DDI . Si legga con attenzione quanto previsto a 

pag 5 del Piano scolastico per la DDI del 23 settembre 2020  

 

Ogni eventuale integrazione o modifica alla presente disposizione sarà comunicata alle famiglie e agli 

studenti tramite il sito istituzionale e il Registro Elettronico  

 

Tutti i Docenti svolgeranno il  servizio secondo il proprio orario definitivo, in vigore dal 26 ottobre 2020,  in 

presenza, nelle aule di allocazione delle classi e presso la  relativa sede, centrale o succursale. Ne consegue 

che le prestazioni professionali e di servizio  rese in modalità a distanza dei Docenti sono equiparate a quelle 

rese in presenza.  

 

Ogni aula delle classi in DAD sarà  regolarmente dotata del computer di classe, al cui utilizzo si 

alterneranno i docenti, con svolgimento di lezioni  sincrone della  durata di 40 minuti,  come da Piano. Al 

medesimo Piano si rimanda per una puntuale applicazione delle misure previste, come degli aspetti operativ 

, le disposizioni sulla metodologia didattica e la valutazione,  come la privacy. 

Ai docenti è consentito il lavoro in modalità BYOD ( Bring your own device), sempre presso la sede di 

servizio. 

 

Gli studenti sprovvisti di dispositivo personale per la DDI   possono presentare istanza per fruirne in 

comodato d’uso, compatibilmente con la disponibilità delle scuola, per il tramite dei genitori, utilizzando il 

modulo già in uso nello scorso anno. Le istanze dovranno pervenire nel più breve tempo possibile. 

 

 Si dispone che tutti gli studenti in DAD pongano in modalità attiva la webcam e la conservino tale per tutta 

la durata della lezione. Eventuali problemi di connessione dovranno essere comunicati al coordinatore di 

classe, che lo annoterà come pro-memoria per eventuali interruzioni .  

Nelle more dell’emanazione di un Regolamento per la DDI , si raccomanda a tutti gli studenti e alle famiglie 

un collegamento con la classe in condizioni di assoluto decoro e compostezza. 

 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che quanto qui disposto  non è derogabile e costituisce obbligo. 

 

I Coordinatori di classe svolgeranno il consueto compito di interfacciarsi con le famiglie, i consigli di classe 

e la Dirigenza per eventuali insorgenti problematiche, utilizzando il Registro elettronico , la Piattaforma G- 

suite e altri canali istituzionali, con esclusione di  chat  private personali.   

 

In conclusione, nell’esprimere profondo rammarico per il ricorso a quanto qui disposto, auspico che si possa 

tornare al più presto all’ottima organizzazione che il Liceo Comi si era data dall’inizio dell’anno e che ha 

dimostrato efficacia e nessuna criticità rispetto all’emergenza Covid 19. 

 

 Nel frattempo si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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