
 

 

Prot.n. 10530 del 24/10/2020 

                                                                                                                                                  Agli studenti 
Alle famiglie  

Ai docenti 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 
OGGETTO: Avvio Didattica Digitale Integrata. 
 
Considerata la Circolare Regionale n.79 del 23/10/2020 che dispone, al fine del contenimento del virus 

SARS-COV2, la sospensione delle attività in presenza per gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado; 

Visto   il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, art. 5 comma 3, 4 pubblicato 
sul sito dell’Istituto nell’Area Regolamenti e deliberato dagli OO.CC. in data 09.09.2020; 

SI DISPONE 
che tutte le classi del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” seguano, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino 
a venerdì 13 novembre 2020, le lezioni in videoconferenza seguendo l’orario pubblicato sul sito, allegato 
alla presente. L’orario di lezione è di 20 (venti) ore settimanali per classe, si svolgerà dal lunedì al venerdì 
con la seguente scansione oraria: 
 
1^ 09.00 – 09.45; 
2^ 09.55 – 10.40; 
3^ 10.50 – 11.35; 
4^ 11.45 – 12.30; 
Ogni docente avrà cura di utilizzare un “diario di bordo”, allegato al presente avviso, per ogni classe, 
annotando le ore di frequenza alle attività di ogni alunno e, tale prospetto sarà poi consegnato ai docenti 
coordinatori di classe. 
Per motivi organizzativi l’orario delle lezioni prevede la sovrapposizione delle discipline scienze motorie e 
religione cattolica. I docenti terranno a settimane alterne le lezioni partendo dalla prima settimana dalla 
disciplina scienze motorie. 
I docenti dovranno firmare il registro elettronico spuntando l’apposita indicazione DDI. 
La partecipazione alle classi virtuali è obbligatoria per tutti gli studenti. 
Si rammenta a tal proposito che è in vigore il regolamento per la DDI e il regolamento delle sanzioni 
disciplinari integrato nel settembre 2020, presenti sul sito della scuola nella sezione regolamenti, con i 
provvedimenti per le mancanze degli alunni durante la stessa. 
Gli alunni dovranno partecipare alle lezioni solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo della mail 
istituzionale cognome.nome@polotecnologico.edu.it. 
         Il Dirigente Scolastico 
                          Dott.ssa Roberta Ferrari 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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