COMUNICAZIONE D112
COMUNICAZIONE A099

Lucca 4 novembre 2020

AI DOCENTI DEL POLO
AGLI ALUNNI DEL POLO E
ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020
Di seguito si riporta quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettera s del decreto in oggetto:
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività
sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Da domani 5 novembre le lezioni si terranno secondo l’orario attualmente in vigore e secondo il
regolamento DDI approvato nel collegio dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2020 con il 100% degli
alunni in collegamento on-line dalle proprie abitazioni e con i docenti a scuola. E’ prevista la frequenza in
presenza per gli alunni citati dal decreto e per quanti espressamente autorizzati dalla dirigenza.
Sono allo studio misure per l’utilizzo dei laboratori.
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