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prot: vedi signatura 
 

ALL’ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Comunicazione del 31.10.2020, a.s. 2020/21 
 
 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’orario di lezione in modalità a distanza dal 02.11.2020 al 24.11.2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTI: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, “Linee di indirizzo per 
la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” avente efficacia sino al 7 ottobre 
2020; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la 
riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la 
fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
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luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”; 

- l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi 
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, 
comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 
2020, n. 35”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. 
n. 112 del 20 ottobre 2020”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 123 del 30 ottobre 2020 “Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico e lavoro agile. Revoca DD.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020 e n. 119 
del 26 ottobre 2020” 

- Le Linee Guida per la didattica digitale integrata adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 
89 del 7 agosto 2020 e ss.mm;   

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), 
adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020;  

 

CONSIDERATO il Piano scuola per la didattica digitale integrata dell’istituto, proposto dal Collegio 
Docenti in data 27.10.2020 e deliberato come integrazione/aggiornamento del PTOF triennale dal 
Consiglio d’Istituto in data 28.10.2020, pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

DISPONE 

 

 
In ottemperanza a quando sopra riportato, la necessaria rimodulazione dell’orario didattico delle 
lezioni dal giorno 02.11.2020 al giorno 24.11.2020, per tutte le classi di ogni indirizzo. 
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L’attività didattica continuerà in modalità a distanza, fatte salve diverse comunicazioni dettate dagli 
organi preposti.   

Le lezioni proseguiranno seguendo l’orario attuale già in vigore, con l’attività sincrona nelle ore 
antimeridiane nelle quali è stata prevista una pausa nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida per 

la didattica digitale integrata del Ministero: “Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. […] Scuola secondaria di secondo grado: 
assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee”. 

Le lezioni asincrone corrispondono ai moduli temporali indicati nell’orario con una casella grigia, dove 
il docente interessato organizzerà un’attività adeguatamente caricata in tempo utile e annunciata alla 
classe. Le lezioni pomeridiane continueranno a rimanere asincrone. Tutte le attività saranno svolte e 
registrate attraverso la piattaforma GSuite dell’Istituto e in particolar modo attraverso l’utilizzo 
dell’applicativo Classroom.  

Di concerto con gli insegnanti di sostegno, il consiglio di classe, le famiglie coinvolte e gli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) potrà essere programmata un’attività didattica parzialmente o 
totalmente in presenza, in coerenza con i piani educativi individualizzati (PEI) e/o i piani didattici 
personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto.  

Le attività inerenti la didattica laboratoriale prevista nei rispettivi ordinamenti didattici, potrà essere 
ripresa con alcuni momenti in presenza in via prioritaria, al momento, per le classi del triennio e 
applicando rigorosamente, in aggiunta a quanto previsto dalle Ordinanze, il nostro Disciplinare Interno 
e tutte le circolari integrative emanate dal Dirigente Scolastico.  A breve saranno fornite precise 
indicazioni.  

I docenti potranno fare lezione a distanza da casa, compatibilmente con il loro orario. Se riterranno più 
funzionale la loro presenza a scuola dovranno comunicarlo al dirigente affinché i tecnici possano 
predisporre i pc e le periferiche necessarie al collegamento con gli alunni.  

L’attività del docente dovrà sempre essere registrata sul registro elettrico sia per le ore sincrone sia 
asincrone, in particolar modo per queste ultime dovrà essere precisata la modalità (lezione asincrona) e 
l’attività che è stata assegnata alla classe (argomento, caricamento video lezione, compito da svolgere, 
tempi di consegna ecc). 

I docenti che hanno le ore a disposizione e sul potenziamento  dovranno garantire la loro disponibilità 
nei moduli stabiliti all’interno dell’orario. 

Sulle modalità di lezione a distanza si invitano gli studenti ed i genitori a prendere visione del Piano 
scuola per la didattica digitale integrata dell’istituto e a leggere con attenzione gli artt. 5, 6, 7 che 
riguardano in particolar modo: la puntualità alle lezioni, il rispetto delle consegne e l’utilizzo della 
telecamera e del microfono. 

La proporzionalità e l’adeguatezza delle misure organizzative adottate saranno oggetto di valutazione e 
di eventuale ridefinizione attraverso le riunioni periodiche previste e straordinarie del nucleo di 
coordinamento organizzativo e didattico dell’Istituto. 

Le famiglie e gli alunni che avessero delle disfunzioni dei propri device e/o avessero necessità di un 
supporto digitale possono darne tempestiva comunicazione al proprio coordinatore di classe, far 
riferimento al team digitale dell’Istituto e all’ufficio tecnico agli indirizzi sotto riportati, non di meno i 
numeri telefonici e i contatti ufficiali dell’istituto saranno sempre attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 
7.30 alle ore 12.30. 
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Si ricorda che è in vigore il comodato d’uso per i pc portatili dell’Istituto e chi fosse interessato può 
prendere visione del comunicato pubblicato sul sito. 

Indirizzi utili: 

ufficio.tecnico@iiscellini.it 

referenteDDI@iiscellini.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Barbara Stasi 

Firma autografa omessa ai sensI 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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