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CIRCOLARE N°184
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB DI ISTITUTO
OGGETTO: organizzazione attività didattica dal 18 gennaio al 22 gennaio 2021
VISTA l’ordinanza n. 2/2021 del Presidente della Regione Liguria, a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 23
gennaio 2021, gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado adotteranno la didattica digitale integrata,
complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100%
della popolazione studentesca;
VISTE le risorse strutturali, gli spazi e le dotazioni dell’Istituto,
VISTA le necessità di dover limitare il più possibile i rischi di contagio e le situazioni di assembramento,
SI COMUNICA
che la nuova organizzazione dell’attività didattica sarà effettuata a distanza in modalità DDI, per tutte le classi, dal
18 gennaio al 22 gennaio 2021 e con l’orario sottostante (fino a eventuali nuove indicazioni governative in itinere).
L’Istituto garantisce la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’integrazione scolastica deglialunni con disabilità o con bisogni educativi
speciali o figli di personale sanitario secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 /08/20 e
dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9/10720 garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Anche gli alunni che avessero problematiche in riferimento alla connessione dal proprio domicilio, prego contattare la
Dirigente scolastica all’indirizzo istituzionale imis 001005@istruzione.it
Si comunica che sono ancora disponibili delle SIM per gli alunni che ne avessero necessità.
ORARIO MATTINO
I
8.00 - 8.40
II
8.50 - 9.30
III
9.40 - 10.20
IV
10.30 - 11.10
V
11.20 - 12.00
VI
12.10 - 12.50
ORARIO POMERIGGIO
I
II
ORARIO POMERIGGIO 1G CAT
I
II
III

MARTEDI
15.00-15.40
15.50-16.30
MARTEDI
15.00 - 15.40
15.40 - 16.20
16,20 - 17,00
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Per gli alunni in didattica a distanza DDI, sono previste unità orarie di 40 min, in ottemperanza al testo unico
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 art. 2, comma 1, lett. a, art. 175) i
docenti rispetteranno l’orario di 50 min come deliberato dal CD e dal CdI del 23/10/2020.

Pertanto:
I docenti effettueranno le lezioni a distanza da scuola, nelle rispettive aule, secondo l’orario di servizio pubblicato nel
sito scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella COSTANZA
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e firma autografata

