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AVVISO N. 92 /D/S/G/A

Tirano, 24 Ottobre 2020

OGGETTO: Avvio lezioni in Didattica a Distanza - dal 30 Ottobre al 13 Novembre.
A TUTTI GLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI SEDE – IPIA
AL PERSONALE ATA

Si comunica che a seguito dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del
21/10/2020, che per ciò che riguarda la scuola prevede "Le scuole secondarie di secondo grado e
le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in
modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero
gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi
speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve
tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli
istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola. Le attività di laboratorio possono
continuare ad essere svolte in presenza. ",

preso atto che è possibile mantenere in presenza solo la didattica laboratoriale, constatata
la necessità sia di completare la verifica del bisogno di strumentazione digitale da parte
delle famiglie e i relativi acquisti sia di individuare con le famiglie degli studenti con BES
(studenti per cui si è proceduto alla redazione del PEI e del PDP personalizzato) la
modalità più consona per l’apprendimento formativo, nell’ottica di adempiere alle
indicazioni normative e al tempo stesso di concedere alle famiglie e agli studenti il tempo
necessario per organizzarsi adeguatamente, si propone di seguito il calendario delle lezioni
settimanale diviso per classi e giorni con inizio da venerdì 30 Ottobre. Seguiranno
ulteriori comunicazioni.
Da lunedì 26 a giovedì 29 ottobre le lezioni si svolgeranno in presenza per tutte le classi;
venerdì 30 ottobre verrà attivata la didattica a distanza come da seguente prospetto.

SEZIONE LICEALE
CLASSI
2A LS
3A LS
4A LS

VENERDI’ 30
DISTANZA
DISTANZA
PRESENZA

CLASSI
2C LSU
2D LSU
3C LSU
3D LSU
4C LSU

VENERDI’ 30
PRESENZA
DISTANZA
DISTANZA
PRESENZA
PRESENZA

SEZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
CLASSI
2A AFM
3B AFM
4 A SIA

VENERDI’ 30
PRESENZA
PRESENZA
DISTANZA

CLASSI
2C CAT
3C CAT
4C CAT

VENERDI’ 30
DISTANZA
DISTANZA
PRESENZA

SEZIONE IPIA
CLASSI
VENERDI’ 30
2A SSAS
DISTANZA
3A SSAS
DISTANZA
4A SSS
PRESENZA
CLASSI
2B IAMI
3B IAMI
4B PIA

VENERDI’ 30
PRESENZA
PRESENZA
PRESENZA

CLASSI
2C MAT
3C MAT
4C MAT

VENERDI’ 30
PRESENZA
PRESENZA
PRESENZA

CLASSI
2E ORVM
3E ORVM
4E ORVM

VENERDI’ 30
DISTANZA
PRESENZA
PRESENZA

Le classi seguiranno l’orario delle lezioni osservando le necessarie pause con Didattica
digitale integrata mediante l’applicazione Meet della piattaforma Gsuite e riceveranno
l’invito a partecipare da parte dei docenti delle singole materie interessate, che avranno
cura di impostarlo mediante l’applicazione Calendar. Per le classi a distanza si procederà
con la seguente scansione oraria:
8.00 -8.40: 1^ ora
9.00-9.40: 2^ ora
10.00-10.40: 3^ ora
11.00-11.40: 4^ ora
12.00-12.40: 5^ ora
14.00-14.40: 1^ ora del pomeriggio
15.00-15.40: 2^ ora del pomeriggio

Gli studenti saranno considerati presenti a distanza e devono pertanto attenersi al
Regolamento sulla Didattica a Distanza già presente sul Diario e in bacheca sul registro
elettronico.
I docenti saranno presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio e faranno le lezioni
sincrone utilizzando le postazioni delle aule delle classi in DaD.
Le assenze degli alunni dalle lezioni a distanza andranno regolarmente giustificate nei
successivi giorni di presenza.
Le famiglie degli studenti con Pei saranno contattate dal docente di sostegno per
concordare la strategia migliore, mentre quelle degli studenti con Pdp dal coordinatore.
Eventuali variazioni al presente calendario verranno puntualmente comunicate.
Si ricorda che il 31 ottobre e il 2 novembre sono giorni di sospensione dell’attività
didattica deliberati dal Consiglio di istituto e che l’11 Novembre è San Martino, Patrono di
Tirano.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 12/02/1993, n. 39

