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Circ. _88_S_D_ATA_

Latisana, 04/11/2020
Ai genitori,
alle studentesse e agli studenti,
ai docenti,
al personale ATA,
alla DSGA.

Oggetto: organizzazione didattica dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano
Sabbiadoro alla luce del DPCM del 3 novembre 2020.
Visto quanto normato dall’art. 1, comma9, lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020 dove si
afferma che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme di flessibilità “in
modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” si
decreta quanto segue:
da domani 5 novembre 2020 tutte le attività didattiche curricolari delle sedi di Latisana e
Lignano Sabbiadoro si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma di Google suite seguendo
il seguente piano orario e con le consuete modalità (ogni studente userà il proprio account
istituzionale per partecipare alle video lezioni e a tutte le altre attività didattiche ed educative):
• Dal giorno 5 novembre 2020 al giorno 7 novembre 2020 le lezioni si svolgeranno secondo il
consueto quadro orario (27/30 ore per il Liceo, 32 ore per i Tecnici) seguendo unicamente la
modalità delle attività sincrone della Video lezione.
• Dal giorno lunedì 9 novembre 2020 fino al giorno 3 dicembre 2020 le lezioni si svolgeranno
secondo il quadro orario e le modalità organizzative della Didattica Digitale Integrata (DDI)
che corrispondono a 20 ore di attività sincrone (video lezioni per un totale di 20 ore
settimanali sia per i Licei che per i Tecnici) e nello svolgimento di attività didattiche ed
educative in modalità asincrona, elargite da ogni docente della corrispondente disciplina, fino
al completamento del rimanente orario settimanale. Il calendario delle video lezioni di ogni
classe sarà pubblicato sul sito – home page – dell’Istituto entro sabato 7 novembre 2020.
Le previste attività di recupero pomeridiano svolte attraverso gli Sportelli disciplinari e
programmate per i giorni 5 e 6 novembre vengono rimandate alla settimana prossima affinché si
possa dar modo a docenti e studenti di meglio organizzare tali interventi di recupero.
Frequenza dei Laboratori: poiché l’uso dei laboratori risulta necessario e indispensabile per
tutti gli Indirizzi del nostro Istituto e visto che secondo l’art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3
novembre 2020, tali attività, in deroga alla Didattica a distanza, possono svolgersi in presenza, si
inviano i coordinatori di Indirizzo, sentiti i docenti responsabili di discipline con attività laboratoriali e
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compatibilmente con gli orari in DDI, a redigere, insieme a quest’ultimi, un piano orario delle suddette
attività da svolgersi in presenza, iniziando da lunedì 9 novembre 2020.
Alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali: sempre secondo l’art. 1, comma 9 lettera
s) del DPCM del 3 novembre 2020 “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza […] in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali […] garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, in base a ciò si stabilisce che, previa
interlocuzione e in accordo con le famiglie degli alunni di cui sopra, gli alunni con disabilità e quelli
con bisogni educativi speciali, possano frequentare le lezioni in presenza presso le sedi di Latisana e
Lignano per tutta la durata del presente Decreto (fino al giorno 3 dicembre 2020) a partire da domani
5 novembre 2020. L’interlocuzione con le famiglie, da svolgersi entro lunedì 9 novembre 2020, sarà a
cura dei coordinatori di classe i quali comunicheranno ai docenti dei rispettivi Consigli di classe
l’elenco degli alunni che frequenteranno l’istituzione scolastica in presenza. Le famiglie degli alunni
di cui sopra, che non vorranno avvalersi della didattica in presenza, dovranno comunicarlo al
Dirigente scolastico via mail all’indirizzo dirigente@isislatisana.edu.it , motivando la loro decisione.
Durante l’orario di servizio i docenti svolgeranno le lezioni curricolari in modalità DDI dalle
classi delle sedi dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro. Durante le ore in cui la classe è
impegnata nelle attività asincrone i docenti organizzeranno la loro attività didattica principalmente
seguendo gli studenti con bisogni educativi speciali (se presenti in classe) o con gli alunni con disabilità
(se presenti in classe), questi ultimi se privi degli educatori o dei docenti di sostegno.
Le riunioni degli organi collegiali previste per la prossima settimana (Consigli di classe di fine
primo bimestre con la presenza della neo eletta rappresentanza dei genitori) si svolgeranno nella
modalità a distanza attraverso video riunioni su Google Meet come previsto dal DPCM del 3
novembre 2020.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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