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Circolare n.  98 ATA/DOC       Ancona, 23/10/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A    

Al personale ATA   

Agli studenti e famiglie  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: organizzazione didattica digitale integrata: dal 26 ottobre al 6 novembre 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTI    l’artt. 4 e l’art. 5 del DPR 275/99; 

VISTA  l’Ordinanza della Regione Marche n.39 del 22.10.2020, avente ad oggetto 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

TENUTO CONTO  che una quota non inferiore al 50% adotta la didattica digitale integrata, in 

modalità alternata alla didattica in presenza con esclusione delle classi prime 

e seconde di ogni indirizzo e/o articolazione; 

 

DISPONE 

la seguente organizzazione didattica: 

 

- IN PRESENZA tutte le classi PRIME E SECONDE di ogni indirizzo e/o articolazione, della sede 

di Ancona e Chiaravalle. 

 

Per le classi del triennio: 

SEDE DI ANCONA: 

 

Classi che frequentano le lezioni in presenza 

 

Periodo: da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre  

Classi: 3A, 3H, 3P, 3D, 3F, 4P, 4D, 4A, 4M, 4F, 5K, 5D, 5A, 5F 

 

Classi che frequentano le lezioni a distanza 

 

Periodo: da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre  

Classi: 3K, 3G, 3M, 3N, 4H, 4K, 4N, 4O, 4G, 5H, 5P, 5M, 5N, 5G 
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Classi che frequentano le lezioni in presenza 

 

Periodo: da venerdì 30 ottobre a venerdì 6 novembre  

Classi: 3K, 3G, 3M, 3N, 4H, 4K, 4N, 4O, 4G, 5H, 5P, 5M, 5N, 5G 

 

Classi che frequentano le lezioni a distanza 

 

Periodo: da venerdì 30 ottobre a venerdì 6 novembre 

Classi: 3A, 3H, 3P, 3D, 3F, 4P, 4D, 4A, 4M, 4F, 5K, 5D, 5A, 5F 

 

 

 

 

SEDE DI CHIARAVALLE: 

 

Classi che frequentano le lezioni in presenza 

 

Periodo: da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre  

Classi: 3F, 4A, 4H, 5F 

 

Classi che frequentano le lezioni a distanza 

 

Periodo: da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre  

Classi: 3A, 3H, 4F, 5A, 5H 

 

Classi che frequentano le lezioni in presenza 

 

Periodo: da venerdì 30 ottobre a venerdì 6 novembre  

Classi: 3A, 3H, 4F, 5A, 5H 

 

Classi che frequentano le lezioni a distanza 

 

Periodo: da venerdì 30 ottobre a venerdì 6 novembre 

Classi: 3F, 4A, 4H, 5F 

 

Alla presente seguiranno le integrazioni relative alla successiva settimana. 

 

I periodi, così scaglionati, permetteranno lo svolgimento delle votazioni a tutti gli alunni (seguirà 

circolare dettagliata) al fine di garantire la partecipazione democratica degli studenti alla vita 

della scuola. 

 

I docenti, seguendo il proprio orario di servizio, per svolgere la didattica a distanza, si collegheranno 

dal computer della classe e sarà loro cura creare l'evento ed invitare gli studenti sulla piattaforma 



 

/DSGA 3/3 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

dell'istituto.  

Si consiglia di consultare il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata (DID) pubblicato sul sito 

della scuola nella sezione dedicata al Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Nei casi di alunni con fragilità che investa condizioni emoEve o socio culturali e ancor più nei casi di 

alunni con disabilità, resta possibile la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento 

nella turnazione che contempla l’alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.  

 

Per le classi che frequentano a distanza, in caso di assenza di un docente, la vicepresidenza 

avvertirà la classe inserendo apposita comunicazione sul registro elettronico. Pertanto, in caso di 

assenza di docente, la lezione a distanza è sospesa. 

 

I nuovi docenti possono trovare le informazioni relative all'utilizzo della G-suite seguendo le 

indicazioni:  accedere al proprio account G-Suite, cliccare in alto a dx App. di Google, scegliere 

Classroom, cliccare su segno +, iscriversi al corso, inserire il codice fwwzbil. 

 

I coordinatori di tutte le classi, qualora non avessero già provveduto, sono pregati di diffondere tra 

studenti e famiglie la circ. n.53 del 07.10.2020 relativa alla “ricognizione fabbisogno pc in comodato 

d’uso”. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


