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Circolare n. 59 del 22.10.2020
A tutti gli studenti

Ai genitori

e p.c. al personale docente e non docente
Al Direttore SGA

ATTI

Oggetto: Comunicazioni urgenti  agli studenti ed alle famiglie relative all'attivazione della didattica 
a distanza come strumento di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica

Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020 e dell’Ordinanza del Presidente Regione Liguria 20 ottobre
2020 n. 72, si rende noto che da lunedì 26 ottobre 2020, al fine di consentire il diradamento della
presenza degli studenti sui mezzi pubblici e quindi il distanziamento sociale, si dispongono le
seguenti modifiche all'organizzazione didattica:

1. le classi seconde, terze, quarte e quinte frequenteranno l’attività didattica in presenza a
settimane alterne, secondo il seguente schema: 

a. nelle settimane dal 26 al 30 ottobre e dal 9 al 13 novembre 2020 le 
classi QUARTE e QUINTE svolgeranno attività didattica a distanza, mentre le
classi seconde e terze svolgeranno attività didattica in presenza;

b. nella settimana dal 2 al 6 novembre 2020 le classi SECONDE e TERZE 
svolgeranno l'attività didattica a distanza, mentre le classi quarte e quinte
svolgeranno l'attività didattica in presenza 

2. i moduli orari continueranno a rimanere di 40 minuti, sia in presenza che a distanza;
3. le classi che resteranno a casa svolgeranno attività a distanza (DAD); 
4. la didattica a distanza si svolgerà secondo due modalità principali

a. in forma sincrona (videoconferenza) in corrispondenza del normale orario
mattutino delle lezioni;

b. in forma asincrona (ambiente della classe virtuale) al di fuori dell'orario delle
lezioni;

5. per svolgere l'attività didattica a distanza è necessario disporre di dispositivi e
connessione idonei ed efficienti;

6. l'attività didattica a distanza si svolgerà sulla piattaforma integrata al registro elettronico
(Mastercom), o sulla la piattaforma GSuite, che è pienamente operativa, in base alle
esigenze del Consiglio di Classe o del singolo docente;

7. la scelta della piattaforma sarà comunicata tramite registro elettronico ad allievi e genitori,
classe per classe;

8. le attività motorie si svolgeranno nei limiti del possibile all’aperto, evitando in ogni caso





sport o attività motorie che prevedano contatto, come pure gli sport di squadra; le
eventuali attività motorie negli spazi chiusi sono consentite solo se prevedono l’esecuzione
di esercizi individuali (un/a allievo/a alla volta) oppure attività statiche o moderatamente
dinamiche eseguite sul posto dagli allievi, senza passaggio di attrezzi e con adeguato
distanziamento (fascia di rispetto costantemente non inferiore a due metri);

9. la DAD/DDI continua ad essere normalmente effettuata sia per le classi in quarantena sia
per gli allievi in quarantena o in isolamento cautelativo.

La didattica in presenza sarà costantemente consentita ai seguenti allievi: 

• allievi delle classi prime, che sono tenuti alla didattica in presenza, salvo situazioni
specifiche che la rendano impossibile;

• allievi che seguano piani didattici che prevedano azioni di recupero, individualizzazione o
personalizzazione non compatibili con la didattica a distanza; tali situazioni andranno
valutate caso per caso;

• allievi che non dispongono di dispositivi o connessione idonei, e che lo abbiano segnalato
tramite la rilevazione obbligatoria di cui al successivo paragrafo, finché non abbiano
acquisito, autonomamente o tramite la scuola, gli strumenti necessari. 

TUTTI GLI ALLIEVI ED I GENITORI sono tenuti, possibilmente entro il 23 ottobre 2020, e
comunque non oltre il 25 ottobre 2020, a compilare questo MODULO GOOGLE indispensabile per
rilevare le esigenze di dispositivi e connessione e per rispondere alle attuali esigenze organizzative
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaSUCNWFXZOROsTaLs5rSQlgt7lt7RCqXWisREVgmhm
XQZg/viewform?usp=sf_link). 

In caso di mancata compilazione si deve presumere che l'allievo abbia a disposizione i mezzi per
svolgere la didattica a distanza. Tuttavia, se l'allievo da casa poi non frequenta per indisponibilità,
inefficienza o inidoneità dei dispositivi o della connessione rispetto alla DAD/DDI, la mancata
partecipazione sarà valutata come assenza rispetto al monte ore per la validità dell'anno
scolastico. 

Si fa presente che la situazione attuale potrebbe ragionevolmente prolungarsi ben oltre la
scadenza del 13 novembre 2020, per cui il fatto di non compilare la rilevazione di cui sopra e
quindi di non provvedere immediatamente a procurarsi l'occorrente per la didattica a distanza,
rappresenta, in prospettiva, un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di
questo anno scolastico ed in generale alla proficuità del percorso formativo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate

Si allega modello di richiesta di dispositivo in comodato d'uso gratuito da allegare tassativamente
al modulo google da compilare.
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Prot. n.

OGGETTO: richiesta dispositivo idoneo alla DAD/DDI in comodato d'uso gratuito

Il sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________

residente a _________________________ via _____________________ numero civico ___________

riconosciuto mediante il seguente documento ________________________ 

numero ________________________________________

padre, madre o  altrimenti  legittimato ad esercitare la potestà genitoriale 

sull'alunno/a (nome e  cognome )  _________________________________________________

frequentante la classe  (es 1^)____________  sezione e indirizzo (es. A LS) ________________

RICHIEDE

di ricevere in comodato d'uso gratuito un dispositivo idoneo alla didattica a distanza (DAD) e alla
didattica digitale integrata (DDI).

Si impegna fin d'ora a far in modo che il dispositivo che gli sarà consegnato sia conservato con cura e
utilizzato solo dallo studente sopra indicato per le finalità definite dalla scuola, evitando qualunque uso
non idoneo. Si impegna, una volta ricevutolo, a riconsegnare lo stesso dispositivo nei tempi e nei modi
indicati dalla scuola.

Consapevole delle conseguenze di dichiarazioni non veritiere, dichiara inoltre a far sì che l'allievo che
riceve il dispositivo dispone già di connessione dati attiva presso la propria abitazione per poter fruire
validamente della didattica a distanza o, in alternativa, s'impegna a fare in modo che possa acquisire e
continui a disporre in seguito di tale connessione per tutto il tempo necessario alle attività didattiche.

Luogo e data ______________________________    Firma _________________________________

VISTO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Norbert Künkler
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