
 

 

 
 
 
 
 
 

A studenti 
Famiglie 

Docenti e personale  
ISI Sandro Pertini 

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 3 novembre 
2020 – Svolgimento delle lezioni dal 9 novembre al 3 dicembre e ulteriori disposizioni 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, ha stabilito che, a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso “.... le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado 
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  
del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento  delle attività sia svolta 
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva  la  possibilità' di  svolgere  attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità e  con  bisogni  educativi speciali,  secondo  quanto  
previsto   dal   decreto   del   Ministro dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del Ministro 
dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 
classe che sono in didattica digitale integrata …” 

VISTA La nota 1990 del 5 novembre 2020 specifica che “... per quanto attiene i percorsi i cui piani degli 
studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di 
laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e 
coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente 
contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche 
sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di 
indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla 
base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi…”  

 

VISTE le delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto del 11 novembre 2020 

nel rispetto del DPCM 03.11.2020  

 

 





 

 

 

si dispone quanto segue: 

1. Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI) 

1.a.  

Saranno in presenza per la frequenza dei laboratori, un giorno a settimana, le classi del settore benessere, 
del tecnico grafica comunicazione e del corso professionale WCM (classi prime, seconde e terze) 

Saranno in DDI al 100% le classi del settore tecnico turistico e le 4^ e 5^ del professionale servizi commerciali 
vecchio ordinamento così come le classi del serale 

Potranno frequentare nei giorni concordati i ragazzi fragili indicati, in accordo con le famiglie, dai 
coordinatori di classe.  

Le classi che frequenteranno in presenza saranno riportate su un  calendario specifico delle turnazioni e delle 
presenze delle diverse classi che sarà pubblicato sul sito scolastico sul sito specifico relativo alla DDI. 

Poichè classi in presenza potrebbero subire delle variazione in base a nuove disposizioni normative o per 
variazioni della situazione epidemiologica, si consiglia una consultazione frequente il sito scoslastico.  

Verranno comunque tempestivamente comunicate eventuali variazioni tramite l’invio di email a studenti, 
genitori e docenti. 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare 
scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, approvato dal Collegio Docenti il 
11 settembre 2020 e pubblicato sul sito di istituto all’interno del regolamento di Istituto. 

Le lezioni sincrone in videoconferenza sono svolte con l’ausilio di Google Meet e Calendar. Come previsto dal 
Linee guida per la DDI dell’ISI Pertini 2020/2021, per ogni classe viene elaborato uno specifico palinsesto che 
distingue tra lezioni sincrone e lezioni asincrone rispettando in una settimana almeno 20 ore di attività 
sincrone (ovviamente le lezioni in presenza sono sincrone) con durata massima consigliata di ogni modulo 
sincrono  di 40 minuti. Se una materia ha due unità orarie  consecutive non potranno essere entrambe 
sincrone. 

Per permettere l’uso dei laboratori concentrati in particolari giornate l’orario è stato in parte rivisto. Per le 
giornate con lezioni a distanza verrà predisposto un apposito palinsesto, come sopra specificato, redatto da 
ogni consiglio di classe. 

Gli studenti, seguendo il palinsesto, dovranno accedere alle lezioni contenute nei calendar sul sito della DDI 
con la massima puntualità, sono inoltre vivamente consigliate durante le ore sincrone la seguenti regole di 
comportamento: accedere con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera attiva, se la 
connessione propria lo permette, con un abbigliamento adeguato. 



 

 

I docenti dovranno inserire le lezioni sui calendar del sito della DDI con almeno due giorni di anticipo sia per 
le classi in DDI sia per le classi che hanno alunni fragili in DDI quando i compagni sono in presenza. 

Il mancato rispetto delle regole del regolamento della DDI darà luogo a sanzioni disciplinari. 

Si invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire 
adeguatamente le attività didattiche online. 

2. Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza 

Il DPCM del 3 novembre impone SEMPRE l’uso della mascherina anche durante tutti i momenti delle 
attività statiche didattiche a scuola. 

 

2. Attività extracurricolari e PCTO 

La nota 1990 del MIUR del 5 novembre 2020 prevede che  “... I percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo 
specifico settore produttivo…”. 

3. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

Vista la nota MI n. 1934 del 26 ottobre 2020 i docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento 
per la DDI d’Istituto a scuola rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza durante gli intervalli 
e le ore a disposizione per le sostituzioni, secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali.  

Un docente potrà svolgere lezione a distanza da casa se valgono tutte le condizioni seguenti: 

● ha un’intera mattinata in cui le classi del suo orario di servizio sono tutte a distanza; 
● non sono stati individuati studenti fragili in presenza per le classi di tale mattinata; 
● non ha attività di potenziamento o a disposizione da effettuare in presenza; 
● possiede una buona connessione domestica; 
● possiede un proprio spazio riservato da cui svolgere lezione a distanza. 

L’eventuale concessione alla didattica a distanza come sopra verrà a cessare nel momento che fossero 
individuati nuovi studenti fragili nelle classi di appartenenza del docente. 
 
I docenti che svolgeranno le lezioni on line a scuola, potranno utilizzare un proprio dispositivo personale 
oppure la postazione dell’aula corrispondente alla classe che segue da casa.  

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando 
le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descrizione 



 

 

dell’attività svolta, se si tratta di lezione in presenza o a distanza. Inoltre, i docenti indicheranno sul registro 
elettronico e sul corso Classroom della disciplina o su quello trasversale di classe i termini per la consegna degli 
eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione delle 
verifiche da svolgere in presenza o a distanza. 

Si ricorda di sfruttare il prezioso tempo in presenza solo ed esclusivamente per le attività laboratoriali 

4. Verifiche e valutazione 

Il lavoro prevalentemente on line comporta l’adozione della logica della valutazione formativa per 
competenze così come definita nel regolamento sulla valutazione in DAD assunto nella primavera 2020, 
richiamato ed assunto espressamente nel regolamento per la DDI  reperibile sul sito del Pertini. 

Linee Guida per valutazione  (link) 
Rubriche di valutazione ALLEGATI A-B-C-D (link) 
Contesti ambiti strumenti ALLEGATI E-F-G (link) 
Presentazione Webinar di presentazione delle linee guida sulla valutazione (link) 

 
 

Il Dirigente 
Prof.ssa Daniela Venturi 

 
 

https://www.isipertinilucca.edu.it/portal/sites/default/files/page/2020/1-linee-guida-pertini-bertolucci-definitivo.pdf
https://www.isipertinilucca.edu.it/portal/sites/default/files/page/2020/2-allegati-b-c-d-rubriche-di-valutazione.pdf
https://www.isipertinilucca.edu.it/portal/sites/default/files/page/2020/3-allegati-e-f-g-contesti-ambiti-e-strumenti.pdf
https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=4f4fde98f5f03e624089383fafe1eb65
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