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Al Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di sede  

Ai Coordinatori di Classe 

    Ai docenti  

    Agli Studenti e alle famiglie 

      Agli atti – Sito Web 

 

Oggetto: Comunicazione delle modalità di svolgimento della didattica per l’anno scolastico  

                2020/2021.Didattica Digitale Integrata in forma complementare alla didattica in presenza.  
 

A partire da LUNEDI 12 Ottobre 2020, questa istituzione scolastica, al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza, ha adottato, per tutti e tre i plessi, 
con effetti fino al termine dell’emergenza sanitaria da SARS – CoV – 2, la “Didattica Digitale 
Integrata in forma complementare a quella in presenza”, che prevede che un gruppo di studenti 
segua l’attività “a distanza”, rispettando per intero l’orario di lavoro della classe “in presenza”. 
Da ciò consegue che le classi per le quali non si potrà assicurare la frequenza  in forma totalitaria 
per ragioni di distanziamento nelle aule disponibili, le lezioni degli studenti, in maniera alternata, 
avranno luogo “in presenza” per un gruppo di allievi e  contemporaneamente  “a distanza” per il 
resto della classe. 
Si precisa che la frequenza delle lezioni nella modalità “a distanza” è obbligatoria e, pertanto,    
assimilata a tutti gli effetti alla frequenza in presenza. 
Gli alunni si collegheranno alla piattaforma Microsoft Office 365 “Teams” per accedere, attraverso 
le credenziali loro fornite, alle lezioni dei singoli docenti. 

 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i docenti Coordinatori di Classe. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa  Carmela Mosca  

               firma autografa sostituita a mezzo  
            stampa ai sensi d.lvo 39/9




