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Destinatari: 

studenti e famiglie 

Docenti 

Personale ATA  

 

p.c. Dott.ssa Sabrina Serra 

Assessore P.I. Comune di Olbia 

 

Web 

Mastercom 

ALBO 

 

Oggetto: applicazione DPCM 25 ottobre 2020- determinazioni 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 che prevede per le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale 

integrata ad almeno il 75%; 

 

In attesa dell’ordinanza regionale della regione Sardegna applicativa del sopracitato DPCM; 

 

Vista la nota MI del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;  

 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 con in allegato le linee guida per la DDI; 

 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica; 

Visto il Piano della didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti in data odierna; 

Sentito il parere della Presidente del Consiglio di istituto; 

Valutate le modalità organizzative ottimali per equilibrare il numero di studenti in presenza alla percentuale del 

monte ore curricolare di ciascuna classe 

comunica 
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a partire da martedì 27 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 l’attivazione della DDI per il 75% dell’orario 

curricolare in tutte le classi, con rotazioni mensili che prevedono la frequenza in presenza per ogni classe una 

settimana ogni quattro secondo la modalità organizzativa seguente: 

PERIODO  Classi in presenza  Classi in DAD 

27/10/2020 – 31/10/2020 Sezioni C- K- N  Sezioni A- B - J – L - M- O- J - L - P 

02/11/2020 – 07/11/2020 Sezioni A - M Sezioni B - C- K- N - O- J - L- P 

09/11/2020 – 14/11/2020 Sezioni B – O - J Sezioni A- M- C- K- N -L - P 

16/11/2020 – 21/11/2020 Sezioni L - P Sezioni A- B- C - M- N - O- J 

Nelle settimane di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi viene attivata la Didattica a 

Distanza (DAD) in modalità sincrona rispettando la scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente. 

Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Big Blue Botton della 

piattaforma Moodle di istituto mantenendo l’attuale articolazione delle discipline così come da orario in vigore: 

il docente si collega con la classe all’interno della piattaforma all’inizio dell’ora di lezione per una durata di 45 

minuti più 15 minuti di intervallo. 

Nelle more di ulteriori indicazioni e di approfondimenti, i docenti in servizio in classi solo in DAD potranno 

svolgere l’attività didattica giornaliera dal proprio domicilio ovvero in istituto per supporto tecnologico o per 

problemi di connessione.  

Si rammenta agli studenti che tutte le lezioni sono obbligatorie e concorrono alla determinazione del monte di 

lezioni annuale: chi non parteciperà alle attività didattiche a distanza risulterà assente. Lo studente è tenuto ad 

essere puntuale e a mantenere un comportamento corretto anche a distanza. Rispettare l’orario delle lezioni  

Il Personale ATA continuerà ad effettuare il proprio lavoro in presenza rispettando l’orario di servizio. 

 

 

Il dirigente scolastico 

(E. Mantovani) 


