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Circolare n. 119  ATA/DOC       Ancona, 2/11/2020 

 

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: attuazione della Didattica Digitale Integrata a seguito dell’Ordinanza della Regione 

Marche n.40 – Svolgimento delle lezioni dal 3 novembre al 24 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la situazione epidemiologica attuale e la curva verticale dei contagi; 

CONSIDERATA la prioritaria salvaguardia della salute di alunni, delle famiglie e personale 

scolastico;  

CONSIDERATA la possibilità di garan=re il diri>o e dovere allo studio in modalità DDI sia alternata 

che complementare alla didattica in presenza;  

VISTE le difficoltà di poter coordinare e rendere equilibrato, equo, plausibile e funzionale agli 

obiettivi didattici il complesso iter di organizzazione dell'orario didattico per alunni e docenti;  

VISTA la l’identità degli Istituti Professionali e Tecnici ad alta vocazione laboratoriale; 

VISTA la Nota prot. 1934 del 26/10/20 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

indicazioni opera=ve e chiarito la norma=va specifica in ordine alle modalità applica=ve ed 

organizzative per far fronte alle varie circostanze rilevabili durante la gestione dell’a.s 2020/2021, 

precisando che, salvo impedimen= o diversa disposizione dirigenziale, i docen= dovranno 

effe>uare le aDvità lavora=ve presso il luogo di lavoro;  

VISTA l’ordinanza della Regione Marche n. 40 del 31.10.2020 in cui il Presidente della Regione 

ordina che le Istituzioni Scolastiche di Secondo grado adottano la didattica digitale integrale al 

100% delle attività con la possibilità di svolgere in presenza le attività laboratoriali (ove previste 

dai rispettivi ordinamenti) e le verifiche scritte; 
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CONSIDERATA la disponibilità degli spazi adibiti a laboratori per la sede di Ancona e Chiaravalle; 

TENUTO CONTO che in ogni caso è garantita la frequenza in presenza per gli alunni con fragilità 

che investa condizioni emo=ve o socio culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità e per gli 

alunni con difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio;  

NELLE MORE di eventuali ulteriori chiarimenti e o differenti disposizioni Governative, Ministeriali e 

Regionali sulla futura ridefinizione dell’organizzazione per le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che vengono qui ricomprese;  

DISPONE 

1. l’organizzazione didattica per la frequenza delle SOLE attività laboratoriali in presenza, 

secondo il nuovo orario pubblicato sul sito. 

 

Durante le attività laboratoriali in presenza, il personale deve evitare l’utilizzo della rete 

internet, in fase di potenziamento, in modo da alleggerire il carico della rete che deve essere 

usata per le attività didattiche di collegamento da scuola, nei casi di necessità specificati nei 

successivi punti della presente disposizione dirigenziale. 

 

2. Ciascun Consiglio di Classe programma le verifiche scritte che si svolgeranno nella giornata 

dei laboratori, in accordo con i docenti di laboratorio che svolgono la attività in presenza. 

Un’altra possibilità, nei casi in cui la predisposizione dell’orario lo permette, è fissare la verifica 

scritta nelle eventuali ore non occupate da attività laboratoriali, sempre nella giornata di 

presenza a scuola. Pertanto, il coordinatore predisporrà un file nel drive della classe in cui i 

docenti che intendono svolgere la verifica scritta calendarizzano il piano delle verifiche. E’ 

opportuno che la programmazione preveda al massimo UNA VERIFICA SCRITTA per volta.  

 

3. Il coordinatore di ciascuna classe acquisisce l’elenco degli alunni che hanno diritto alla 

frequenza, secondo le disposizioni normative vigenti, a prescindere dalla turnazione prevista in 

presenza per le classi. Tale elenco deve essere noto a tutti i componenti del Consiglio di 

Classe, poiché i docenti, nel caso della presenza degli alunni suddetti, hanno l’obbligo di 

svolgere le lezioni da scuola. 

 

4. Uso delle mascherine durante le a3vità dida3che in presenza  

Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel 

Rapporto 58/2020 dell’Is=tuto Superiore di Sanità “Indicazioni opera=ve per la ges=one di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” è obbligatorio l’uso della 

mascherina in tutti i momenti di presenza a scuola, da parte di tutto il personale e di tutti gli 

studenti. 

 

5. A3vità extracurricolari e PCTO  

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza Regionale, verranno privilegiate le aDvità di PCTO  

che potranno essere svolte nell’ambito delle attività in presenza e/o a distanza.  
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6. Luogo di prestazione del servizio di insegnamento  

I docenti potranno liberamente scegliere se erogare la DID da casa o da scuola, purchè sia 

garantita la presenza a scuola nel caso in cui ci siano alunni della classe che hanno diritto alla 

frequenza, a prescindere dal calendario dei laboratori.  

 

Nel caso in cui più docen= si colleghino dalla stessa aula (compresenza insegnante curriculare 

e/o di sostegno) si ricorda l’utilizzo di un unico device mantenendo la distanza di sicurezza.  

 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro 

elettronico, rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studen= e indicando 

contestualmente, oltre alla descrizione dell’aDvità svolta, se si tratta di lezione in presenza o 

videolezione, oltreché la compresenza. Le lezioni a distanza svolte dovranno essere 

organizzate esclusivamente attraverso l’applicativo Google Calendar. 

 

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale con attività asincrone 

opportunamente documentate nelle classi virtuali di appartenenza, come previsto nel Piano di 

Didattica Integrata, pubblicato sul sito della scuola nella sezione dedicata al Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

Il personale docente “a disposizione” è tenuto alla presenza in Istituto secondo il proprio 

orario “di disposizione” al fine di poter essere utilizzato per le supplenze del personale assente 

che avrebbe dovuto svolgere attività in presenza. 

 

6. Presenza privilegiata per gli studenti aventi diritto  

E’ consentita la presenza nell’Istituto di tutti gli studenti con fragilità che investa condizioni 

emotive o socio culturali, con disabilità e gli alunni con difficoltà di collegamento telema=co dal 

proprio domicilio. Il coordinatore, unitamente al docente di sostegno (nei casi di interesse) e 

all’educatore (se presente), provvederà a informare tutti i docenti del Consiglio di Classe sui 

nominativi degli studenti che hanno necessità di frequentare in presenza, in modo che tutti i 

docenti della Classe si organizzino in modo da garantire le attività in presenza. 

 

Il CdC potrà provvedere all’adeguamento della programmazione PEI/PdP a seconda delle 

necessità, concordando con le famiglie una nuova e temporanea rimodulazione delle attività. 

 

Il docente di sostegno effettua le sostituzioni secondo quanto previsto nel documento “linee 

guida per il sostegno”, predisposto nella documentazione di Istituto, nei seguenti casi: 

- assenza docenti curricolari in compresenza con docenti curricolari; 

- assenza dei docenti di sostegno. 

 

In ogni caso, il docente di sostegno è tenuto a comunicare le assenze degli alunni assegnati sia 

alle funzioni strumentali Prof.ssa Baldinelli (per la sede di Ancona), Prof.ssa Onofri (per la 

sede di Chiaravalle) che all’indirizzo vicario@podestionesti.edu.it, per la sede di Ancona, 
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oppure all’indirizzo chiaravalle@podestionesti.edu.it per la sede di Chiaravalle al fine di poter 

disporre le eventuali supplenze. 

 

7. Frequenza per i corsi di qualifiche regionali  

L’organizzazione della didattica digitale integrata per quanto concerne le qualifiche regionali 

rimane invariata, come disposto nella circ. int. n.113 del 28.10.2020.   

 

Con l’occasione si precisa che il nuovo orario è temporaneo e la sua articolazione risponde alle 

attuali condizioni di causa di forza maggiore. 

 

In questo momento delicato per la vita di tutti noi, è importante che tutti cerchiamo di mettere 

in campo le nostre potenzialità professionali, umane e personali cosicché l’IIS Podesti-Calzecchi 

Onesti possa continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri studenti, affinchè il nostro 

lavoro possa continuare con responsabilità, correttezza ed efficienza nei confronti di tutti i 

portatori di interesse, come abbiamo fatto finora. 
  

 

 
 

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 


