
Circolare n. 72                        Pistoia, 26/10/2020 

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori 

Al personale ATA

Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata.

Come previsto dal DPCM 24 ottobre 2020 e come confermato nella Nota prot. 13405 di oggi, 26
ottobre  2020,  dell’USR  Toscana,  per  contrastare  la  diffusione  del  contagio,  “l’emananda
Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Toscana  prevede  il  ricorso  alla  Didattica  Digitale
Integrata (DDI) nella misura del 75 % nelle scuole secondarie di II grado della Regione Toscana,
a decorrere dal 27.10.2020 e fino al 24 novembre 2020.” Pertanto, per tutta l’attuale settimana di
lezione,  considerata  l’età  degli  studenti  e  anche  la  necessità  di  fornire  loro  le  informazioni
necessarie  all’attivazione  della  DDI,  saranno  presenti  a  scuola,  con  l’orario  delle  lezioni  già
comunicato,  le  nove  classi  prime  e  la  4Asa,  tutte  quante  nella  Sede  centrale  della
scuola. Le altre classi lavoreranno invece da casa con la modalità a distanza che già gli studenti
conoscono. Con successiva circolare verranno comunicate le turnazioni per le settimane successive
e fino almeno al 24 novembre p.v. Si specifica, comunque, che ciascuna classe sarà in presenza una
settimana al mese, salvo diversa disposizione o organizzazione interna.

Si informa anche che, a causa delle difficoltà di garantire un flusso di trasmissione dati sufficiente e
costante, almeno nei primi giorni e fino a quando non saremo in grado di potenziare le connessioni
di rete, visto l’alto numero di connessioni contemporanee da scuola, potranno verificarsi problemi
di trasmissione dati, soprattutto in modalità video. Cercheremo di risolvere tali problematiche in
tempi brevi, anche se il tecnico che ha fatto il sopralluogo nella mattinata odierna ha previsto la
probabile necessità di raddoppiare le linee telefoniche esistenti.  Si richiede pertanto a tutti,  nei
primi giorni in particolare, un po' di pazienza considerato l’alto numero di classi che, sulla base
della normativa più sopra riportata, dovranno lavorare a distanza. 

Le classi che rimangono a casa faranno attività didattica a distanza secondo il punto 3 e il punto 6
del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), deliberato
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e presente sull’home page del sito web di Istituto,
e sulla base dell’orario di lezione precedentemente comunicato. Per praticità e per una più rapida
ed efficace comunicazione si  riporta integralmente quanto previsto ai  due punti precedenti  nel
suddetto PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI):

Didattica a distanza

Si adotta in due casi:

1. quando sia il docente sia la classe sono a casa (lockdown o quarantena, caso 6 della tabella
riassuntiva)

• Orario

• Viene mantenuto l’orario ordinario

• Ore di  45 minuti  sincrone anziché di  60 (legge 6  giugno 2020 num. 41,  art.  2 comma 3 –

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia 

Viale Adua, 187 - Pistoia (PT) - 0573 368430

Codice Meccanografico: PTPS01000P

email: info@liceos  avoia.edu.it   – didattica: didattica@liceosavoia.edu.it - pec: PTPS01000P@pec.istruzione.it

mailto:didattica@liceosavoia.edu.it
mailto:info@liceosavoia.gov.it
mailto:info@liceosavoia.gov.it


“obbligo di almeno 20 ore sincrone settimanali” e linee guida per la DDI).

•  Possibilità  di  recuperare  i  15  minuti,  anche  in  maniera  cumulativa,  attraverso  didattica
asincrona.

• Possibilità di spostare eccezionalmente ore sincrone nel pomeriggio solo in caso di documentate
esigenze personali, da concordare con la classe, il consiglio di classe ed il dirigente scolastico.

• Registro elettronico

• Durante la DAD è necessario firmare il registro elettronico con le stesse modalità della didattica
in  presenza  selezionando  però  l’apposita  voce  “Didattica  a  Distanza”  nel  menu  a  tendina,  e
specificando nella voce “Argomento” (e non in agenda) gli argomenti trattati.

•  Utilizzo  della  funzionalità  Agenda  solo  per  specificare  note  o  attività  particolari:  compiti
assegnati, compiti in classe o comunicazioni alle classi/famiglie.

• Sul registro elettronico vanno riportate le assenze di coloro che non si presentino a lezione o non
abbiano  la  webcam  attiva  e  funzionante.  Eventuali  problemi  tecnici  possono  essere
tempestivamente  segnalati  all’Istituto  che  attiverà  le  relative  procedure  di  supporto
eventualmente previste. I genitori comunicheranno gli eventuali problemi al Dirigente Scolastico
e al coordinatore di classe, che provvederanno a informare i colleghi.

•  Le  assenze,  sia  per  l’intera  mattinata  che  per  le  varie  ore,  verranno  giustificate  con  una
procedura dematerializzata ancora in fase di definizione.

2. quando il docente è regolarmente a scuola, ma la classe è tutta a casa (quarantena, caso 3 della
tabella riassuntiva).

In  questa  eventualità,  si  predispone  all’interno  dell’aula  un  supporto  multimediale  (PC  con
connessione ad internet) che permetta di riprendere il  docente che fa regolarmente lezione in
classe in modo da renderlo fruibile agli studenti che sono a casa.

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli studenti che svolgono attività di DDI quanto previsto
nel  Regolamento di utilizzo di Google Suite for Education e dell’uso degli strumenti
digitali  che è stato nuovamente trasmesso nel presente a.s. con circolare n. 21 del 24 settembre
2020, che è presente sull’home-page del sito web di Istituto e che è stato sottoscritto da ciascun
studente. Si raccomanda a tutti gli studenti un rigoroso rispetto delle norme di comportamento
contenute nel predetto  Regolamento e ai genitori una costante vigilanza affinché tale rispetto
avvenga  con  puntualità  e  continuità.  Il  riferimento  a  tali  norme  è  anche  stato  oggetto  di
integrazione del Regolamento di Istituto (Appendice 2) e del Regolamento di disciplina
(con  l’indicazione  delle  conseguenti  sanzioni  disciplinari),  documenti  che si  invitano  a  leggere
integralmente e con la necessaria attenzione.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

                                                   
Il Dirigente Scolastico

                Prof. Paolo Biagioli
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