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Circolare n. 56                                                    Chiavenna, 30.10.2020 
                                                                          
 
                                                                          Agli Studenti 

                                                                          Ai Genitori 

                                                                          Ai Docenti 

                                                                          Al personale ATA 

                                                                                                                                        
Oggetto: Didattica a distanza 

 

 Facendo seguito all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 624 del 27.10.2020, di 

riallineamento al DPCM del 24.10.2020, la quale all’art. 6 stabilisce che “le scuole secondarie di 

secondo grado… devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento 

delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in 

presenza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono 

continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali…” 

 

SI STABILISCE 

 

quanto segue: 

Da martedì 03.11.2020 fino a venerdì 13.11.2020 (ultimo giorno di efficacia dell’Ordinanza 

624), fatte salve diverse disposizioni di norme superiori, tutte le classi dell’Istituto svolgono le 

lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con l’eccezione delle sole attività 

laboratoriali, previste dal Collegio dei Docenti del 22.10.2020, che continuano ad essere 

svolte in presenza, il cui orario è così definito: 

 

Lunedì:     5^ CAT – 1^ Liceo sportivo   

Martedì:    3^ CAT – 4^CAT 

Mercoledì: 1^ CAT – 3^ CAT – 2^ Liceo sportivo  

Giovedì:    2^ CAT 

Venerdì:    4^ CAT – 1^ Liceo sportivo (solo venerdì 6.11.2020) 

 



Naturalmente, nei giorni sopra indicati anche le altre lezioni non laboratoriali, delle 

sole classi coinvolte, vengono svolte in presenza. 

La strumentazione dell’Istituto è pronta per svolgere tutte le attività in DDI/DAD, non si 

possono però escludere inconvenienti tecnici contingenti, per cui si invitano tutti i docenti che 

dispongono di propri mezzi di tenerli a portata di mano anche a scuola, in tal caso, e solo il tal 

caso, sono autorizzati a utilizzarli liberamente anche, se è necessario, con piattaforme diverse 

previo comunicazione al Dirigente e accordo con gli studenti. 

Si ribadisce quanto indicato nella circolare n. 42 del 22.10.2020: in caso di assenze del 

docente titolare, nei limiti delle risorse disponibili, si provvede a nominare un supplente anche 

per le assenze giornaliere.  

In caso di supplenza i docenti della classe fanno lezione regolarmente, così come anche i 

docenti che possono insegnare una delle discipline previste nel piano di studio della classe, in 

subordine questi ultimi e tutti gli altri restanti docenti, se non hanno altre competenze per 

impartire una lezione in coerenza con il PTOF, considerata la trasversalità della disciplina, 

svolgono una lezione di Educazione civica.  Pertanto è doveroso da parte dei docenti tutti 

non presentarsi impreparati davanti alla classe in cui effettuare la supplenza, tutti 

sono tenuti a conoscere argomenti trasversali di Educazione civica da poterli 

svolgere in qualsiasi classe: si raccomanda la preparazione puntuale di tali 

argomenti.    

 

          Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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