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Protocollo e data vedi segnatura 
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Oggetto: Didattica a Distanza (periodo 26/10/20 – 14/11/20) 
 
 

l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 di Regione Lombardia, contenente ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce che le scuole secondarie 
di secondo grado devono realizzare le attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre al 13 novembre, il 
pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni.  

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 23/10/2020, potrà decidere di estendere il 
provvedimento fino a sabato 14 novembre 2020. 

In questo periodo tutti gli alunni dell’Istituto seguiranno le lezioni a distanza; potranno assistere 
alle lezioni in presenza solo gli alunni diversamente abili e i ragazzi NAI, previo accordo fra le famiglie 
e i docenti di sostegno. 

Le attività didattiche si svolgeranno secondo il normale quadro orario settimanale, per un 
massimo di 26 moduli di 45 minuti; spetta ai Coordinatori e ai singoli Consigli di classe individuare quelli 
in eccedenza rispetto all’orario settimanale e comunicarli in tempo utile alla classe tramite registro 
elettronico. 

Nell’attuale fase, il recupero orario previsto dal Regolamento per la didattica integrata è 
sospeso. 

Le lezioni si svolgeranno in sincrono sulla piattaforma G-Suite, tramite servizio Meet; ciascun 
docente avrà cura di comunicare alla classe il link o il codice di avvio della videoconferenza. 

Nel periodo di DAD i docenti rileveranno le assenze e/o i ritardi che dovranno essere giustificatie 
dal genitore o dall’alunno, se maggiorenne, al rientro a scuola o tramite registro elettronico. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno 
essere integrate o variate. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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