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Circolare n. 55 

Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 

 

Oggetto: Attività DDI quota pari al 100% – DPCM del 03/11/2020 
 

Si comunica che, viste le nuove disposizioni emanate su tutto il territorio nazionale con la pubblicazione del 

DPCM del 03.11.2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale all’art.1 

comma S, in vigore dal 5.11.2020, 
 

a partire da giovedì 05 novembre 2020, salvo ulteriori e successive comunicazioni, le attività didattiche 

di tutte le classi si svolgeranno in modalità didattica digitale integrata. 
 

Per la necessaria organizzazione, i docenti che potranno assicurare le proprie prestazioni professionali alla 

classe, garantendo di avere la strumentazione necessaria e una connessione sufficiente a svolgere le lezioni 

dal proprio domicilio, seguendo l’orario di servizio in modalità sincrona, dovranno comunicarlo alla 

Dirigente Scolastica, all’indirizzo rmis104008@istruzione.it . 
 

 

L’Istituto garantirà comunque per tutti i docenti una postazione di lavoro. 

 

Disposizioni per la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e BES durante le attività 

della Didattica Digitale Integrata: 
Si invitano le famiglie di tali alunni ad inviare urgentemente al seguente indirizzo di posta elettronica 

rmis104008@istruzione.it  e per conoscenza  al referente della FS Area Integrazione, prof. Giancarlo Ferraro 
giancarlo.ferraro.d@iistiburto.edu.it ,  il modulo con il quale fanno richiesta di attivazione del servizio di 

didattica in presenza a scuola. 
 

Visti i tempi strettissimi per procedere all’organizzazione dei servizi, si invitano i genitori ad inviare, entro e 

non oltre il 5 novembre, il modulo allegato alla presente Circolare, unitamente alla copia del 

documento di riconoscimento di tutti e due i genitori. 
  

Il mancato invio del modulo di richiesta, sarà considerato come scelta della famiglia di volontà di far seguire 

le lezioni in modalità a distanza e non in presenza  a scuola. 

 

Si ricorda a tutto il personale docente,  la normativa sulla sicurezza per l’utilizzo dei videoterminali che 

prevede  il rispetto delle pause durante la connessione. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

Il presente provvedimento, nelle more di altre e successive indicazioni degli organi competenti, è preso 

esclusivamente per concorrere ad abbassare ulteriormente il numero delle persone presenti in istituto 

e costrette a muoversi per motivi di lavoro. 
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