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PROT. N. 1819 A/21b

DEL 24-10-2020
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E AVVIO DELLA DIDATTICA
DIGITALE A DISTANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.79 del 23 ottobre 2020 in cui si ordina la
sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre fino a tutto il 13
novembre 2020;
Visto il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica
Digitale Integrata;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in data n.
41 del 18-09-2020
DECRETA

L’ avvio della Didattica Digitale a Distanza per tutte le classi dell’IIS Liceo Scientifico – IPA di
Spezzano Albanese, da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre, salvo ulteriori disposizioni
legislative regionali e/o statali.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza sarà adottato il Protocollo della
Didattica Digitale Integrata previsto dal Regolamento sopra richiamato.
Le attività in DAD sono predisposte su cinque giorni a settimana, escluso il sabato, per un totale di 20
ore. L’orario viene allegato al presente decreto e ne diventa parte integrante e sostanziale.
Per quel che riguarda i docenti di sostegno pur rientrando insieme all’alunno con disabilità nei vari
gruppi classe, dovranno disporre contemporaneamente di un canale di lavoro diretto con gli
interessati, per consentire che suddetti alunni non si sentano abbandonati e quindi per realizzare un
contatto più diretto e specifico con l’allievo/a, ma, al tempo stesso, non venir meno alla regola
primaria di riferimento di ogni Istituzione scolastica, che è quella dell’integrazione di ciascun
alunno/a.
Per garantire una normale e trasparente registrazione delle attività svolte dai singoli docenti si
provvederà, da parte degli stessi, a firmare il registro on line di AXIOS secondo le ore di lezione
rimodulate con una ponderata scelta dei pesi.
Per i docenti di attività tecnico pratiche e per quelli di scienze motorie ci si potrà avvalere di video,
filmati o quanto altro si riterrà consono all’espletamento della propria disciplina.
Sarà cura dei docenti coordinatori gestire al meglio gli equilibri della classe e del consiglio di classe.
Ulteriori indicazioni e precisazioni sono riportate nella circolare dell’animatore digitale, che recepisce
ed integra il presente decreto.
IL DIRIGENTE
DOTT. FRANCESCO TALARICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs 39/93

Il responsabile dell’ istruttoria: Anna Scola: annamariascola@pec.it, annamaria.scola@pec.it

