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Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte 

Ai genitori 

Agli studenti 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P); 

VISTA la Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388; 

VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 (art.2, 

c.3); 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34; 

VISTO il Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

VISTE le Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti del 21.09.2020 

con delibera n. 13 e dal Consiglio di Istituto in data 23.09.2020 con delibera n. 29; 

VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 51586 del 22/10/2020 con oggetto “Misure di sicurezza in ambito 

scolastico per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTE le informative privacy e le autorizzazioni rilasciate alla scuola per l’utilizzo della piattaforma G-Suite; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio del percorso di insegnamento/apprendimento attraverso la Didattica Digitale Integrata per il periodo 

di vigenza dell’ordinanza del sindaco n. 51586 del 22/10/2020 e cioè dal 24 ottobre 2020 al 13 novembre 

2020, salvo proroga. 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno tramite Google Classroom. I docenti e gli studenti, accedendo 

tramite le credenziali istituzionali alla pagina https://classroom.google.com/h, troveranno un ambiente 

virtuale per la didattica sincrona e asincrona dedicato alla classe. 

Le attività saranno svolte rispettando l’orario scolastico in vigore, e nello specifico: 

• Le classi in presenza svolgeranno le attività regolarmente; 

• Le classi in remoto svolgeranno le attività riducendo le unità orarie a 40 minuti, iniziando le lezioni 

10 minuti più tardi rispetto all’orario in presenza (es. alle 9:30 invece che alle 9:20) e le 

concluderanno 10 minuti prima (es. alle 10:10 invece che alle 10:20). In caso di materie con due ore 

contigue, la riduzione oraria di 10 minuti riguarderà solo l’inizio della prima ora e la fine della 

seconda ora (es. dalle 10:30 alle 12:10 anziché dalle 10:20 alle 12:20). Tale misura consentirà di 

riposare la vista e di consentire il collegamento anche da parte dei docenti in servizio in presenza.  

I docenti si recheranno nelle aule delle classi del triennio come da orario, dove troveranno un notebook con 

cui collegarsi alla relativa Google classroom. Dato che i docenti dovranno loggarsi con il proprio account 
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istituzionale (@liceocroceavezzano.edu.it), è tuttavia consentito l’uso di un device personale per il 

collegamento con le classi in DDI. 

Le presenze e le assenze saranno monitorate come di consueto tramite il registro elettronico. 

Si specifica che per le classi del triennio situate presso la sede Galilei, l’orario scolastico comprenderà anche 

l’ultima ora, con termine delle lezioni alle ore 13:20. Per dette classi, i docenti potranno collegarsi anche dalle 

postazioni di laboratorio della sede centrale. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Attilio D’Onofrio 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 e norme ad esso connesse 
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