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Circolare n. 42                                                                                                          Nuoro, 28 ottobre 2020 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Organizzazione DDI. 

 

Secondo il dettato normativo di cui all’art. 1, comma 9, lettere s) e t) del DPCM del 

24.10.2016, considerato che ad ora alcun preannunciato intervento regionale è pervenuto, le 

attività didattiche saranno svolte, dal 29.10.2020 al 24.11.2020, secondo le seguenti modalità: 

- Le attività didattiche a distanza si svolgeranno seguendo l’orario settimanale 

predisposto prima delle misure restrittive del succitato DPCM; 

- Eventuali percorsi specifici in presenza per studenti diversamente abili, fragili, con 

problematiche socio-culturali o che il personale percorso scolastico finora osservato 

richiede recupero, secondo le Linee Guida DDI allegate al D.M. n. 89/2020 e O.M. n. 

134/2020, saranno garantiti, sentite le famiglie, i docenti di sostegno e gli operatori del 

servizio educativo; 

- Interpretato che la ragione di fondo del DPCM del 24.10.2020 sia da rinvenire 

nell’evitare il più possibile indiscriminati spostamenti nonché nel contenere il peso 

sostenuto dalla rete di trasporto pubblico, la quota di erogazione della didattica in 

presenza erogata sia contenuta nelle singole classi. 

Sulla base della Nota M.I. n. 1934 del 26.10.2020, l’Istituto rimane aperto per tutte le 

attività afferenti all’organizzazione scolastica e il personale docente e ATA assicurerà la 

propria prestazione in presenza, fatte salve “particolari esigenze e differenti disposizioni 

organizzative del Dirigente Scolastico in caso di necessità”. 
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A tal proposito, in caso di verosimili difficoltà della tenuta di rete della scuola derivanti dalla 

contemporanea attivazione di tante lezioni DDI quante sono le classi dell’Istituto, considerata 

l’eventuale realizzazione di attività in presenza in favore di studenti in difficoltà e considerato il 

contrasto e contenimento del contagio, possibile anche con il decongestionare gli spostamenti, 

i Docenti, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, potranno erogare la prestazione di 

insegnamento anche da casa, salvo gli obblighi informativi e formativi di cui agli artt. 36 e 37 

del D.Lgs n. 81/2008 e la compatibilità con le lezioni in presenza (es. attività laboratoriali). 

Qualora si dovessero presentare ulteriori modifiche al citato DPCM o dovessero 

sopraggiungere disposizioni a livello regionale, le conseguenti comunicazioni saranno 

prontamente pubblicate sul Sito Web della scuola.    

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


