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CIRCOLARE N. 53-TER 
 

Rimini, 7/11/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale scolastico 
 
 

 
OGGETTO: Attivazione della DDI - Modifica all’organizzazione delle attività didattiche 
 
 

Si comunica che, ai sensi del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della nota MI n. 1990 del 5 
novembre 2020, si procede ad una riorganizzazione delle attività didattiche.  

Sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti Disciplinari che hanno individuato le 
attività di laboratorio non altrimenti esperibili, le classi indicate nella sottostante tabella 
effettueranno attività di laboratorio in presenza esclusivamente nelle giornate individuate dal 
nuovo orario delle lezioni in vigore da lunedì 9 novembre. 

 

Classe  Indirizzo 

III A Chimica 

III B Costruzioni 

III L Meccanica 

III M Meccanica 

IV A Chimica 

IV B Costruzioni 

IV L Meccanica 

IV M Meccanica 

V A Chimica 

V B Chimica 

V C Costruzioni 

V L Meccanica 

V M Meccanica 

 
Le restanti attività didattiche delle suddette classi si svolgeranno a distanza.  
Tutte le altre classi dell’istituto svolgeranno esclusivamente attività didattica digitale a 

distanza. Resta garantita l’attività didattica in presenza per alunni con disabilità, BES o al fine di 
fronteggiare situazioni di digital divide. 
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Si precisa che nel nuovo orario delle lezioni, reperibile sul sito web d’istituto, le lettere (S) e 
(P) individuano rispettivamente le unità orarie sincrone (video lezioni della durata di 45 minuti) e 
quelle in presenza (della durata di 60 minuti). La scansione oraria delle attività sincrone è la stessa 
prevista nella circolare n. 53 del 28/10/2020. 

Tenuto conto della disposizione del D.P.C.M. che prevede di garantire comunque per la 
classe il collegamento online degli alunni in presenza con quelli in DDI, l’orario scolastico prevede 
solo ore in modalità sincrona. 

Si rammenta che i docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni che svolgono attività 
didattica in presenza, rispettando la relativa scansione oraria a partire dalle ore 7.47, come 
previsto dalla circolare n. 6 dell’11/9/2020. 

Le presenti disposizioni sono da ritenersi valide fino a eventuali diverse indicazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 
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