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      Alle famiglie 
Alle Studentesse, agli Studenti 

 
Al Personale Docente 

 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  
 

dell’I.I.S. “Atestino” 
 
   

COMUNICAZIONE DELLA  DIRIGENZA N. 45 
 

 

 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle lezioni nel periodo dal 28.10.2020 al 
24.11.2020 
 
 
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n° 145 del 26.10.2020, in 
attuazione delle previsioni del D.P.C.M. 24.10.2020, art. 1 comma 9 lett. s), stabilisce che 
nel periodo dal 28.10.2020 al 24.11.2020 negli istituti superiori le lezioni possano svolgersi 
“in presenza” per il limite del 25% degli studenti, ricorrendo per il restante 75% alla 
Didattica Digitale Integrata, a rotazione tra le classi. 
 
In ottemperanza a queste disposizioni di legge, emanate per fronteggiare la grave 
emergenza epidemiologica, l’Istituto “Atestino” erogherà il servizio di istruzione nelle 
seguenti modalità, avuto riguardo al “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” 
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24.09.2020 e alle Linee Guida 
Ministeriali di cui al D.M. n. 89 del 07.08.2020: 
 

1) Le classi saranno presenti a scuola solo nei giorni indicati nel calendario 
allegato alla presente comunicazione, secondo il regolare orario 7.50-13.10; il 
calendario tiene conto delle indicazioni della citata Ordinanza Regionale; 

2) Nei giorni in cui non è prevista la presenza a scuola le classi seguiranno le 
lezioni da casa in Didattica Digitale Integrata, utilizzando la piattaforma 
Google Class Room, secondo la seguente scansione oraria: 

 

1^ ora 07.50-08.40 

2^ ora 08.45-09.30 

3^ ora 09.35-10.20 

4^ ora 10.45-11.30 

5^ ora 11.35-12.20 

6^ ora 12.25-13.10 
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La distribuzione delle materie rimane invariata rispetto a quanto già indicato con la 
comunicazione n. 43 sia che le lezioni si svolgano in presenza che in D.D.I. e 
quindi sono previste per tutte le classi anche due unità didattiche pomeridiane in 
D.D.I. dalle ore 15.20 alle ore 17.00; 

3)  Tutte le lezioni in presenza  si svolgeranno esclusivamente nella sede centrale 
“Atestino” e quindi la classe 5^ ASC non dovrà recarsi al plesso “Duca D’Aosta”; 

4) Le lezioni di educazione fisica, se previste nei giorni in cui la classe è presente a 
scuola, si svolgeranno esclusivamente al patronato Redentore e rimane altresì 
invariato il Protocollo d’uso della struttura sportiva; 

5) Gli studenti e le studentesse affetti da disabilità di cui alla L. 104/1992, per espressa 
disposizione della già citata Ordinanza n° 145, seguiranno le lezioni “in presenza” 
per tutti i giorni della settimana secondo regolare orario già comunicato, salvo 
diverse richieste delle famiglie; 

6) Rimane in vigore il “Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di 
contrasto all’epidemia COVID-19” adottato dall’Istituto in data 10.09.2020 prot. 
3212/I.8.E per le attività scolastiche che si svolgeranno “in presenza” (controllo 
della temperatura all’ingresso, modalità di giustificazione delle assenze, modalità di  
ingresso e di uscita da scuola, modalità di svolgimento della ricreazione, ecc.); 

7) Per espressa disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale, in attuazione 
delle prescrizioni del D.P.C.M. 24.10.2020, durante la permanenza a scuola è 
fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di indossare la mascherina per 
tutto il tempo compresa la permanenza in aula sul proprio banco (condizione 
statica). 

 
Come già rappresentato nella comunicazione n° 43 la scuola ha svolto una rilevazione dei 
fabbisogni delle famiglie sulla strumentazione minima per seguire la Didattica Digitale 
Integrata mattutina e pomeridiana. 
Le famiglie che hanno, nei termini indicati, manifestato questi fabbisogni sono state 
contattate privatamente per concordare i modi e i tempi con i quali la Scuola potrà 
intervenire per risolvere queste situazioni  e garantire a TUTTE le Studentesse e a TUTTI 
gli Studenti il diritto all’apprendimento e il successo formativo. 
 

Si ribadisce che la partecipazione alle lezioni mattutine e pomeridiane on-line, 
secondo l’orario, costituisce un OBBLIGO per le studentesse e per gli studenti, 
trattandosi di lezioni a tutti gli effetti comprensive di eventuali verifiche ai fini della 
valutazione periodica e finale, e soggette a giustificazione in caso di assenza. 

 
Confido nel senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche (famiglie, 
studentesse, studenti, Docenti, personale Ata) nell’affrontare questo difficile momento per 
scuola Italiana e rivolgo un appello alle mie Studentesse e ai miei Studenti affinché aiutino 
le loro famiglie a sopportare gli inevitabili disagi che questa organizzazione dell’attività 
didattica provocherà nella quotidianità domestica. 
E’ un enorme sforzo collettivo per riconquistare, nel più breve tempo possibile, la 
normalità. 
Un caloroso saluto tutti Voi. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Ing. Alessandro Donà 

         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
      e.s.m.i e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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