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Agli  Studenti

Alle  Famiglie

Al Personale Scolastico

Alla DSGA dott.ssa Denise 
DeFranco

E p.c. A Consiglio di 
Istituto ed 
RSU 

Sito WEB – Albo on-line – R.E.

Oggetto: MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTE 
LE CLASSI DELL’ISTITUTO EX DPCM del 24/10/2020 E NOTA MIUR N.1927 
del 25/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

Visto il D.Lgs. n. 297/1994 e ss. mm. e ii.

Vista il D.P.R. n. 275/1999 e ss. mm. e ii.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Tenuto conto dei  vari  D.P.C.M.  e  DD.LL.  emessi  per  il  contenimento
dell’emergenza sanitaria SARs- CoV-2 e, in particolare, il D.P.C.M.
24/10/2020 nonché D.P.C.M. del 18/10/2020 – Ulteriori disposizioni
attuative  del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020);

Rilevate oggettive difficoltà di connessione causate dal sovraccarico di rete
nel momento in cui tutti  i docenti svolgono la Didattica Digitale da
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scuola;

Atteso che La scuola ha sottoscritto un contratto con il  gestore della rete dati
(TIM) per  l’ampliamento della  banda larga con l’utilizzo della fibra
ottica e che tale contratto sarà effettivo nei prossimi giorni;

Considerato che, ad oggi, risultano in “quarantena” 3 delle 29 classi dell’Istituto;

Tenuto conto del  gradiente  di  crescita  dei  casi  positivi  al  virus  SARs-CoV-2
all’interno del territorio bacino di utenza dell’Istituto;

Ravvisata l’esigenza  e  l’urgenza  di  adottare  in  via  cautelativa  idoneo
provvedimento a tutela  della  salute degli  studenti  e del  personale
scolastico, nonché il diritto all’istruzione degli studenti, in coerenza
con le disposizioni sopra citate;

Concordate le misure di tutela di cui al presente provvedimento, con la RSU 
d’istituto;

DISPONE 

1. l’attivazione della Didattica a Distanza per tutte le Classi del Liceo Marconi di San
Miniato (PI) dal 27/10/2020 al 21/11/2020, secondo le modalità e i tempi di seguito
rappresentati (75% del monte orario in DAD e 25% in presenza): 

- settimana dal 26/10 al 31/10 (di transizione): 26/10 e 27/10 in presenza dal 28/10 al
31/10 in DAD;

- settimana n.1 dal 2/11 al 7/11: martedì 3/11 e venerdì 6/11 in presenza il resto dei
giorni in DAD;

- settimana n.2 dal 9/11 al 14/11: lunedì 9/11 e giovedì 12/11 in presenza il resto dei
giorni in DAD;

- settimana n.3 dal 16/11 al 21/11: mercoledì 18/11 e sabato 21/11 in presenza e il
resto dei giorni a distanza.

2. I docenti, nei giorni di sospensione in presenza dell’attività didattica, svolgeranno le
videolezioni  dal  proprio  domicilio  secondo  il  proprio  orario  di  servizio;  i  docenti
comunicheranno, altresì, le eventuali assenze personali come di consueto secondo i
canali ufficiali e comunque prima dell’inizio delle lezioni;

3. gli  studenti  seguiranno le  video-lezioni  secondo gli  orari  e  il  calendario ordinario,
attenendosi alle disposizioni impartite dagli insegnanti nel rispetto di quanto stabilito
nel Regolamento della DAD e della DDI;
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4. Il mantenimento della consueta scansione oraria delle lezioni settimanali, per evitare
sovrapposizioni ovvero problematiche per i docenti in servizio anche in altri Istituti,
con le seguenti precisazioni:

i) durata effettiva delle video-lezioni non superiore a 45 minuti per unità oraria, al
netto  delle  eventuali  attività  propedeutiche  all’avvio  (appello,  saluti,
registrazione presenze, ecc.), all’interno della relativa fascia oraria ordinaria;

ii) le unità orarie avranno inizio alle ore 8:05, alle 9:05, alle 10:05, alle 11:05 e
alle 12:05;

iii)agli alunni sarà dunque garantita una pausa di 15 minuti per ogni unità oraria:
il docente potrà decidere di effettuarla ad inizio o alla fine della lezione.

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche in base all’evolversi della situazione
sanitaria e normativa nonché in base al potenziamento della banda larga dell’istituto.

 

Il personale ATA continuerà a svolgere l’attività lavorativa in presenza, secondo gli ordinari 
orari prestabiliti e attualmente in vigore, per assicurare la regolare erogazione del servizio 
all’utenza.

Con la pubblicazione all’albo on-line, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 
82/2005 (C.A.D.), il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro DELLA MARCA
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