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CIRCOLARE INTERNA N.87
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)

Jesi, 26 Ottobre 2020

Oggetto: Indicazioni per Didattica Digitale Integrata

Visto il DPCM del 24.10.2020 e in particolare l’art. 1 punto s) dove è previsto l’incremento del ricorso alla
Didattica Digitale Integrata per almeno il 75% delle attività fino alla data del 24.11.2020
Vista la Circolare Ministeriale del Ministero della Istruzione n. 1927 del 25.10.2020
Visto l’art. 1 dell’Ordinanza della Regione Marche n. 39 del 22.10.2020 Misure per il potenziamento della
Didattica Digitale Integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dove si indica che le
scuole secondarie di secondo grado “adottano con ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli
artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8.3.1999, per una quota non inferiore alla
didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata in presenza con esclusione delle
classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/ articolazione;
Visto il DM n. 39 del 26.06.2020 “Piano Scuola” che fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in
argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata
Visto l’Allegato A “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” condiviso da Regioni ed Enti locali;
Visto l’art. 1 del DPCM del 18.10.2020 in cu si fa esplicito riferimento a Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale e in particolare quanto indicato nel comma 6 per le scuole
secondarie di secondo grado
Considerato gli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8.3.1999
Vista la necessità di adottare “tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le
famiglie” che tutelino particolarmente gli studenti con bisogni educativi speciali e disabili, studenti con
educazione domiciliare (scuola in ospedale) e a tutela degli “studenti fragili” con forme di didattica
individualizzata è garantita prioritariamente la presenza didattica scuola così come indicato nel DM n. 39
del 26.06.2020 “Piano Scuola” paragrafo Disabilità e Inclusività dove si legge “Nel rispetto delle indicazioni
sul distanziamento fisico, le gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate,
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza” ;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che prevede un orario settimanale di n. 20 moduli
da 45 minuti di didattica sincrona così come deliberato da Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto
Per quanto sopra indicato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE che, a partire dalla giornata di martedì 27 ottobre e fino a martedì 24 novembre,
l’organizzazione didattica sia come di seguito esposto fatta eccezione per gli studenti H e con bisogni
educativi speciali, salvo accordi specifici con la famiglie.
PIANO per LA DIDATTICA NELLE CLASSI SECONDE TERZE QUARTE e QUINTE che svolgeranno attività
didattica a distanza. L’orario delle ore di lezione di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona è
visibile ai link:
per la sede centrale:https://www.cupparisalvati.edu.it/informazioni/2020-21cuppariDaD/
per la sede Salvati: https://www.cupparisalvati.edu.it/informazioni/2020-21salvatiDaD/

PIANO per la DIDATTICA NELLE CLASSI PRIME che svolgeranno attività didattica in presenza. L’orario delle
ore di lezioni in presenza a scuola è visibile ai link:
per la sede centrale: https://www.cupparisalvati.edu.it/informazioni/2020-21cuppari/
per la sede Salvati: https://www.cupparisalvati.edu.it/informazioni/2020-21salvati/

PIANO per la DIDATTICA nel corso SERALE che svolgeranno attività didattica a distanza come da orario
tranne le lezioni del martedì le cui ore che si terranno in presenza a scuola.
Si ricorda che, così come previsto da Regolamento per la Didattica Digitale d’Istituto, i docenti interessati
da modalità in DDI – oltre le attività didattica in modalità sincrona previste nell’orario in DAD che si
svolgeranno con la piattaforma G-SUITE - dovranno predisporre attività didattiche in modalità asincrona a
completamento del proprio orario scolastico settimanale.
Si precisa che laddove indicato con la dicitura PCTO gli studenti saranno impegnati in attività di stage in
azienda.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

