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Circ. n° 71

Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori/tutori legali
Al Personale ATA
Al DSGA

Integrazione temporanea al Regolamento per la DDI e disposizioni operative, in vigore dal 6
novembre 2020 al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 e la nota operativa del MI Prot. n°1990, il Regolamento per la DDI,
approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2020, è integrato nei seguenti punti:
1. Le lezioni inizieranno alle ore 8,30; ogni unità oraria avrà durata di 60 minuti.
2. Esse saranno articolate in un momento di attività sincrona di 50 minuti, cui seguirà obbligatoriamente
una pausa di 10 minuti, strutturandole in momenti frontali di spiegazione, cui far seguire attività quali,
a mero titolo esemplificativo: confronti, test di autovalutazione, esercitazioni, rielaborazioni personali,
momenti di sviluppo del senso critico; ogni docente potrà decidere in base alla specificità di ciascuna
disciplina.
3. Nella tutela della salute degli studenti e dei Docenti, non si svolgeranno più di 5 videolezioni al giorno;
ogni Consiglio di classe, sulla base dell’orario già in vigore, programmerà il calendario settimanale,
con la possibilità di somministrare in modalità asincrona alcune lezioni, come ad esempio quelle
previste in sesta ora. Su richiesta, si potranno anche utilizzare le ore pomeridiane.
4. Gli alunni con BES o con disabilità e i loro genitori, potranno scegliere se usufruire della didattica
sempre in presenza, a garanzia della loro inclusione.
5. L’insegnamento dell’Educazione Civica inizierà a metà novembre, come nuovamente deliberato dal
Collegio in data 6 novembre, per permettere l’effettivo raggiungimento delle 33 ore previste dalla
normativa. I docenti di discipline giuridico-economiche entreranno a far parte dei consigli delle classi
a loro assegnate, nei prossimi consigli ed inizieranno le loro lezioni secondo l’orario già concordato.
6. Considerando che la scuola é aperta, in entrambi i plessi, tutti i docenti e/o gli operatori assistenziali
possono scegliere se svolgere la propria attività presso il proprio domicilio o presso i locali della
scuola, salvo ulteriori restrizioni normative, secondo le loro esigenze personali/familiari e di
connessione domiciliare.
7. Per il personale ATA:
a. gli assistenti amministrativi ricorreranno al lavoro agile, secondo una turnazione interna per
ogni ufficio;
b. gli assistenti tecnici supporteranno la didattica a distanza ed effettueranno lavori di
manutenzione;
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c. i collaboratori scolastici proseguiranno nel loro lavoro in presenza, in accordo con le
disposizioni del DSGA, ed effettueranno la disinfezione delle postazioni utilizzate nelle aule e
negli uffici, ricorrendo sempre al buon senso affinché tutto sia in ordine e pulito.
Tali integrazioni e disposizioni hanno validità fino al 3 dicembre, come previsto dal DPCM, salvo ulteriori
proroghe.
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione, in un periodo che vede la scuola protagonista e in prima linea
nel fronteggiare la pandemia, nella comprovata essenzialità del suo servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Sistema di Gestione per la Qualità della Rete

Cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it - rmps37000a@pec.istruzione.it

