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Circolare n.49 
Sarzana, 4 novembre 2020 

 
 Personale Docente 

Studenti 
Famiglie 

ATA 
 

Oggetto: DDI- DPCM del 3 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 novembre 2020 
 
 

In riferimento al DPCM del 4 novembre 2020 si dispone che, adottando forme flessibili 

nell’organizzazione della didattica, le attività saranno svolte per il 100 per cento tramite il ricorso alla 

didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto 

l’uso di laboratori (legati all’azienda agraria) o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei 

soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

 

Pertanto, da giorno 5 novembre tutte le classi svolgeranno lezioni in DID, potranno frequentare le 

lezioni in presenza gli studenti BES (H, DSA, BES certificati). 

 

I docenti, al fine di permettere l’inclusione degli studenti BES, verranno regolarmente a scuola, 

effettuando didattica in presenza e didattica a distanza, nelle classi interessate, sistemandosi nelle aule 

delle classi impegnate nella didattica a distanza. L’orario delle lezioni, sia per le attività in presenza che a 

distanza, rimane invariato. Per la didattica a distanza, in attesa dell’adozione del piano per la didattica 

digitale integrata di istituto, si consiglia che l’erogazione didattica in modalità sincrona preveda dei minuti 

di pausa tra una lezione ed un’altra. Queste disposizioni sono prese in attuazione del DPCM del 24 ottobre 

e dell’ordinanza regionale in oggetto e saranno adattate e modificate secondo la successiva evoluzione 

delle disposizioni governative e regionali in materia. 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Generoso Cardinale 

 




		2020-11-04T12:46:24+0100
	CARDINALE GENEROSO




