
 

 

Responsabile del procedimento: Primo Collaboratore e responsabile docenti, sostituzioni, verbali, programmazione 
didattica, formazione classi, esami integrativi e idoneità, Erasmus+, circolari e comunicazioni -Prof.ssa Giovannini 
Valentina 
valentina.giovannini@ittsrimini.edu.it 

CIRCOLARE N. 53 
 

Rimini, 28/10/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione della DDI  
 
 

Si comunica che, ai sensi del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e dell’ordinanza n. 205 della 
Regione Emilia-Romagna del 26 ottobre 2020, i quali dispongono per gli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado l’adozione della didattica digitale integrata complementare alla 
didattica in presenza per non meno del 75% delle attività fino al 24 novembre, a partire da giovedì 
29 ottobre le classi alterneranno attività didattiche in presenza ad attività didattiche a distanza; 
saranno presenti in Istituto come da calendario sotto riportato e manterranno in tal caso la sede, 
l’aula, gli orari ed i percorsi di entrata e di uscita precedentemente disposti. 

 

Settimane  Classi in presenza 

1^   

29 ottobre Tutte le classi I 

30 ottobre Tutte le classi II 

31 ottobre Tutte le classi III 

2^   

2 novembre Sospensione  
delle attività didattiche 

3 novembre Tutte le classi I 

4 novembre Tutte le classi V 

5 novembre Tutte le classi III 

6 novembre Tutte le classi V 

7 novembre Tutte le classi IV 

3^   

9 novembre Tutte le classi II 

10 novembre Tutte le classi III 

11 novembre Tutte le classi IV 

12 novembre Tutte le classi V 
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13 novembre Tutte le classi I 

14 novembre Tutte le classi V 

4^   

16 novembre Tutte le classi I 

17 novembre Tutte le classi II 

18 novembre Tutte le classi III 

19 novembre Tutte le classi II 

20 novembre Tutte le classi IV 

21 novembre Tutte le classi I  

5^   

23 novembre Tutte le classi V 

24 novembre Tutte le classi IV 

 
Quando non in presenza in Istituto, le classi svolgeranno attività didattiche a distanza con 

una suddivisione in attività sincrone e asincrone; gli orari delle lezioni a distanza e di quelle in 
presenza sono reperibili sul sito web d’Istituto. Si precisa che, nell’orario delle lezioni a distanza, le 
lettere (S) e (A) individuano rispettivamente le unità orarie sincrone (della durata di 45 minuti) e 
quelle asincrone (della durata di 60 minuti). Per le videolezioni sincrone si utilizzerà la seguente 
scansione oraria: 

 

Ora Dalle-alle 

I 8.00-8.45 

II 9.00-9.45 

III 10.00-10.45 

IV 11.00-11.45 

V 12.00-12.45 

VI 13.00-13.45 

 

Le attività didattiche a distanza dovranno essere svolte secondo quanto previsto dal Piano 
d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato durante la seduta del Collegio dei Docenti in 
data 11 settembre u.s. e del Consiglio di Istituto del 26/10/2020, allegato alla presente. 

I docenti delle classi avranno cura di organizzare le videolezioni comunicando agli alunni il 
link per partecipare tramite il registro elettronico Argo e la piattaforma Google Suite for Education. 
Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet. 

I docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza dai locali della scuola assegnati alla 
classe; per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il registro 
elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli alunni e indicando contestualmente, oltre alla 
descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione in presenza o a distanza utilizzando l’apposita 
funzione del registro elettronico. Inoltre, i docenti indicheranno sul registro di classe i termini per 
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la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, 
nonché la programmazione delle verifiche da svolgere in presenza o a distanza. 

Come da disposizioni normative vigenti, è garantita la frequenza scolastica in presenza 
degli alunni con disabilità. 

Coloro che avessero problemi di connettività o fossero privi di device per poter seguire le 
lezioni a distanza potranno usufruire delle attrezzature e degli spazi della scuola. 

I collaboratori scolastici continueranno il servizio con l’orario attuale, garantendo la 
sanificazione di tutte le postazioni coinvolte e proseguendo con le proprie mansioni ordinarie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
 

 
Allegato 

- Piano DDI 

 
 


