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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
A tutti i DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

al personale A.T.A. 
isisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it 

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: DISPOSIZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 5 NOVEMBRE 2020 

 

Il Dirigente scolastico, in attuazione dell’art. 1, comma 9, lettera s del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lett. s) contenente le le nuove 

misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone che, a partire da domani, 

giovedì 05 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, “il 100 per cento delle attività sia svolta 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”.  

Pertanto, gli studenti seguiranno le lezioni in modalità a distanza, con attività sincrone di 

videolezioni su piattaforma G-suite (Classroom e Meet), secondo l’orario attualmente in vigore.  

All’interno della durata dell’unità oraria, la videolezione dovrà consentire agli studenti di 

disconnettersi con un congruo intervallo tra una lezione e l’altra (12 minuti). Qualora le ore di 

lezione fossero abbinate, si può prevedere un’unità oraria superiore a quella indicata lasciando un 

intervallo finale più lungo per la pausa.  

E’ possibile, da parte del singolo docente sprovvisto di adeguato dispositivo digitale o 

insufficiente connettività di rete, e previa comunicazione all’Istituzione scolastica tramite email 

inviata a staff@lisisvarchi.edu.it, svolgere l’attività didattica a scuola, nelle aule autorizzate e nel 

rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza. 

Per quanto concerne le attività laboratoriali e quelle previste per gli studenti con disabilità, 

saranno fornite ulteriori comunicazioni anche a seguito di eventuali indicazioni del Ministero 

dell'Istruzione. 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 104 
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