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Circolare n.  98 
 

Ai Docenti  
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
 

        Ai Sigg. Genitori 
 

        Al personale ATA 
     

        Al DSGA 
 

        Atti / Sito web 

 
 

 
 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata / A Distanza – A.S. 2020-2021 

 ORARIO delle lezioni dal 10 novembre al 03 dicembre 2020 

Facendo seguito al DPCM del 3 novembre 2020, si comunica che dal giorno 10 novembre al 

giorno 03 dicembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza su 

piattaforma Teams, secondo l’orario definitivo delle lezioni da oggi disponibile sul sito web 

dell’Istituto. 

L’I.P.S. “Alessandro FILOSI” assicura lo svolgimento delle attività laboratoriali tecnico pratiche di 

indirizzo in presenza, secondo uno specifico calendario di turnazione delle classi. 

Il prospetto analitico delle attività laboratoriali in presenza in Istituto, con relativo calendario 

(dal 10 novembre al 03 dicembre 2020), a cura del prof. J. Toscano, è in allegato a questa 

Circolare e consultabile sul sito web istituzionale. 

Per gli alunni con disabilità, che ne abbiano fatto richiesta, la scuola garantisce l’attività didattica in 

presenza, attraverso il supporto del docente di sostegno e degli assistenti specialistici, che 

avranno cura di assicurare il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. 
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 Indicazioni operative per i docenti  

Per quanto riguarda l’attività didattica a distanza, resta salva la possibilità, da parte del singolo 

docente, previa comunicazione all’Istituzione scolastica, di svolgere l’attività didattica a scuola, 

negli spazi autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza. 

I docenti impossibilitati a svolgere le lezioni dovranno preventivamente comunicare ai proff. I. 

Pantanella – J. Toscano – G.C. Zennaro la propria assenza, in modo da poter essere sostituiti. 

Per quanto riguarda la procedura di comunicazione tempestiva della propria assenza agli Uffici di 

Segreteria si conferma quanto notificato con l’Atto “Disposizioni funzionamento scuola ed 

obblighi connessi.  Personale docente”, pubblicato sul sito web in  Albo on line, in 

Amministrazione Trasparente, in Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e in 

Comunicazioni (Prot. n. 0004389/U del 21 ottobre 2020), e raggiungibile anche dal seguente link. 

 

 

 Modalità di svolgimento e conduzione della Didattica A Distanza  

Per le modalità di svolgimento e conduzione delle attività di Didattica A Distanza si rinvia al “Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) A.S. 2020-2021” ((Prot. n. n. 0003871/U del 

07/10/2020), pubblicato sul sito web nella sezione “Didattica Digitale Integrata – A.S. 2020-2021”, 

raggiungibile dalla home page e anche dal seguente link. 

____________________________________________________ 

 

Qualunque modifica sarà tempestivamente comunicata all'utenza. 

 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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