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Comunicato n. 25 

 
A:  
Studenti e loro famiglie 
Docenti 
DSGA 
Personale ATA 

 

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 – Disposizioni attuative del Dirigente scolastico 

Con riferimento al DPCM 24 ottobre 2020, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia 

minima di erogazione dell’attività in Didattica Digitale Integrata (DDI) deve essere incrementata ad almeno il 75%, 

anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore. 

 

Alla luce di ciò, a partire da domani 27 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 saranno adottate le disposizioni 

riportate nel presente comunicato. 

 

Sia al Tecnico che al Professionale vengono formati 4 gruppi denominati A,B,C,D. Ad ogni gruppo appartengono 

12 classi di cui 8 del Tecnico e 4 del Professionale. Con il seguente schema, strutturato a rotazione delle classi, sarà 

garantito il 25% in presenza e la restante parte del 75% online in DDI . Lo schema tabellare è riferito agli incontri 

in presenza. 

 

 Martedì 27.10 Mercoledì 28.10 Giovedì 29.10 Venerdì 30.10 Sabato 31.10 

 B C D A B 

Lunedì 2.11 Martedì 3.11 Mercoledì 4.11 Giovedì 5.11 Venerdì 6.11 Sabato 7.11 

C D A B Santo Patrono D 

Lunedì 9.11 Martedì 10.11 Mercoledì 11.11 Giovedì 12.11 Venerdì 13.11 Sabato 14.11 

D A B C D A 

Lunedì 16.11 Martedì 17.11 Mercoledì 18.11 Giovedì 19.11 Venerdì 20.11 Sabato 21.11 

B C D A B C 

Lunedì 23.11 Martedì 24.11     

C D     

 

 

A B C D 

TECNICO 

1ATE 2ATE 1AMN 2AMN 

1BTE 2BTE 1BMN 2BMN 

1CTE 2CTE 1AGC 3AGC 

1MNTE 2DTE 2AGC 4AGC 

3CMAE 3BE 4CMAE 3AT 

3AM 3BM 5CMAE 3BT 

4AM 4BM 4AT 4BT 

5AM 5BM 5AT 5BT 

PROFESSIONALE 

1APB 2BPB 3APM 4CPM 

1BPB 2CPBPF 3PTPA 4DPB 

1CPB 2DPB 4APA 5APE 

2APB 3APE 4APE 5PTPM 
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L’orario delle lezioni resta sempre lo stesso sia per la DDI che per gli incontri in presenza, con la differenza che per 

la DDI viene modificata l’unità oraria della lezione in quanto  sarà ridotta a 40 minuti per consentire agli studenti 10 

minuti di pausa, la quota residua sarà destinata ad interventi progettati in modalità asincrona. 

 

I docenti che nella giornata di servizio hanno tutte le classi in DDI possono svolgere la lezione dalla propria 

abitazione o in alternativa, se sprovvisti di dispositivi idonei, possono venire a scuola e utilizzare la strumentazione 

in dotazione nell’aula corrispondente alla classe o in ambiente appositamente predisposto. I docenti che hanno nella 

stessa giornata classi in DDI e classi in presenza svolgeranno le lezioni a scuola. Questo criterio soddisfa la filosofia 

di fondo del DPCM, ovvero avere meno gente possibile in circolazione.  

 

Gli studenti sono invitati a consultare giornalmente il registro elettronico sia per copiare l’indirizzo della 

piattaforma Meet per l’incontro online con il docente della disciplina in orario e sia per avere una traccia scritta 

degli argomenti che sono stati svolti a lezione e degli eventuali impegni domestici, specialmente coloro che sono 

risultati assenti alle lezioni. A tal proposito si invitano i docenti a segnalare nel registro elettronico l’assenza degli 

studenti che partecipano alla DDI  in quanto è attività didattica a tutti gli effetti e quindi soggetta a giustificazione. 

 

Gli allievi seguiti dal docente di sostegno, previo accordo con le loro famiglie, svolgeranno l’attività didattica tutta 

in presenza dalle ore 8.00 alle ore 12.20. I docenti di sostegno adegueranno il loro orario al fine di coprire l’intera 

settimana degli studenti, assistendo gli studenti nelle attività online, da postazioni presenti a scuola,  nonché 

attuando percorsi personalizzati  coerenti con il PEI. 

 

Il corso serale sarà rispetterà pure il criterio dettato dal DPCM ovvero il 25% in presenza e il 75% in DDI. La 

pianificazione delle attività da svolgere in presenza (prevalentemente attività di laboratorio) e quelle da svolgere 

online sarà presentata direttamente agli interessati dal coordinatore del corso serale 

 

Il Dirigente scolastico,  a nome dell’Amministrazione Scolastica, ringrazia il Personale Docente e il Personale ATA 

per il lavoro che stanno compiendo e per gli sforzi che ogni giorno profondono per garantire il diritto allo studio ai  

nostri ragazzi, in un momento di estrema complessità per il Paese. 

 
 

Conegliano, 26/10/2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Ing. Salvatore Amato 
 

 

 


