Circolare n. 138

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i corsisti
Ai docenti
A tutto il persona ATA
Venezia, 6 novembre 2020

OGGETTO: adeguamenti organizzativi DDI
In seguito al DPCM del 3 novembre 2020, si comunica quanto segue:
Tutti i corsi
Si precisa che, vista l’entrata in vigore della nuova quota oraria del 100% di DDI, le attività in
asincrono potranno essere svolte anche nella prima e nell’ultima ora di lezione, purché avviate da
un collegamento per il tempo necessario all’appello e all’assegnazione del lavoro scolastico,
fornendo agli studenti le relative indicazioni per lo svolgimento.
L’eventuale assenza del docente non può essere coperta da docenti non della classe quando la
stessa è in DDI.
Nella prossima settimana proseguono, come da circolare che verrà successivamente pubblicata, i
corsi in presenza sulla sicurezza per gli studenti.
La vigilanza sugli studenti presenti è garantita.
L’orario delle lezioni per la settimana dal 9 al 13 novembre sarà pubblicato in giornata
Corsi diurni:
Fermo restando quanto precisato nel Decreto e che si riporta qui di seguito: “Resta comunque
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni
educativi speciali” si comunica che la scuola sta riorganizzando le attività per permettere ai corsi
che necessitano l’accesso ai laboratori di poterne fruire, osservando comunque l’obbligo di limitare
al massimo gli spostamenti degli studenti, fino a ché la situazione (zona gialla o arancio) lo
permetterà.
Corsi serali
A partire da oggi 6 novembre 2020 le lezioni dei corsi serali si svolgeranno TUTTE in modalità a
distanza fino a nuova comunicazione.
Per quanto riguarda le attività didattiche, le attività sincrone non potranno protrarsi oltre le ore
21.00 per permettere a docenti e personale di trovarsi al proprio domicilio dalle ore 22.00. Ricordo
a tutti il DPCM ha instaurato (art.1 co.3 ) il divieto assoluto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore
5.00 del giorno successivo, se non “motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute”.
Quanto indicato nel punto relativo alle attività asincrone dell’ultima ora di lezione DEVE essere
applicato obbligatoriamente nei corsi serali.
Docenti
Si informano i Docenti che sarà possibile presentare a questa Dirigenza richiesta di erogazione
DDI dal proprio domicilio.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di chi non dispone di connettività e/o
device propri. Le richieste saranno valutate sulla base delle necessità di vigilanza sugli studenti
presenti a scuola. In assenza di autorizzazione in forma scritta le attività di docenza si svolgono
dalla scuola, ad eccezione dell’ultima ora dei corsi serali ( dalle 21.00 alle 22.00) per quanto sopra
riportato
I docenti sono tenuti a presentare i propri piani di lavoro , come da file presente in Documenti –
Galleria modelli – Varie dell’account G-suite e, una volta compilati e salvati, caricandoli, in formato
pdf; sia sulla pagina dedicata del Registro Elettronico (Voce Programmazione) e sia nel drive
condiviso, nella cartella specifica predisposta all'interno della classe alla voce “Piani di Lavoro” ,
entro venerdì 20 novembre p.v.
Parcheggio Via Perlan
Da lunedì 9 novembre e fino a nuova comunicazione, è consentito l’accesso e il parcheggio dei
mezzi di docenti e personale ATA. Va comunque rispettata l’area antistante l’ingresso principale
che è dedicata ai mezzi di servizio e/o emergenza.
Invito di nuovo tutti a mantenere costantemente monitorato il RE e la propria mail di istituto per le
comunicazioni urgenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

