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Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Ai DOCENTI 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   

 

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

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2 – 24 NOVEMBRE 2020 
 

 

Visto   il DPCM 194 del 24 ottobre 2020;  

Vista  la nota ministeriale del 25 ottobre 2020, n. 1927, avente ad oggetto “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;  

Visto     l’Ordinanza della Giunta regionale toscana n. 99 del 28 ottobre 2020; 

Visto    il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di Istituto; 

Considerato che la normativa di cui sopra prevede che le istituzioni scolastiche di secondo grado 

adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il 

ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle 

attività, fino al 24 novembre 2020;  

 

SI COMUNICA 

 

alle studentesse, agli studenti e ai docenti che, da lunedì 2 novembre 2020 a martedì 24 novembre 

2020 le classi, suddivise in quattro gruppi, si alterneranno tra attività didattica in presenza ed 

attività didattica digitale come da calendario allegato. 

I quattro gruppi, contraddistinti da una lettera e da un colore, sono stati formati tenendo conto del 

numero massimo delle classi (15, che rappresenta il 25% del totale) e della proporzione tra il numero 

delle classi liceali e del Professionale. 

La scelta della turnazione delle classi durante la settimana e tra le settimane, invece dell’opzione di 

essere in presenza per una settimana intera, seguita da tre settimane in D.D.I., è stata maturata 

dalle seguenti considerazioni: 

1. consentire attraverso l’alternanza delle giornate in presenza, la frequenza di tutte le materie 

previste dal curricolo; 

2. pur riducendo la presenza a uno o due giorni settimanali, permettere a tutti gli studenti di 

mantenere vivo e costante il contatto con i propri compagni e docenti all’interno 

dell’“ambiente scuola”;  
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3. evitare che gli studenti della medesima classe si trovino ad affrontare nella stessa settimana 

le verifiche scritte, grafiche o orali in maniera concentrata e probabilmente improduttiva; 

4. scongiurare che un’eventuale quarantena settimanale di una classe o di uno studente 

coincidente con la settimana in presenza possa pregiudicare completamente la possibilità di 

usufruire delle lezioni in presenza con i propri insegnanti. 
 

Si invitano studenti, genitori e docenti a controllare quotidianamente il sito per eventuali e 

improvvise variazioni che saranno segnalate entro le ore 22.00 del giorno precedente nella sezione 

“COMUNICAZIONI URGENTI CLASSI IN DDI”. 
 

Infine, si ricorda che le classi del Professionale, nei giorni indicati per le attività in presenza, 

continueranno a svolgere le stesse presso la sede centrale, in viale G. Matteotti n. 50. 
 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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