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Comunicato n. 24_Alunni
Comunicato n. 72_Docenti
Comunicato n. 41_ATA

Valdobbiadene, 4 novembre 2020

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Organizzazione dell’attività didattica nel periodo dal 5 novembre al 3 dicembre 2020 in
applicazione del DPCM del 3 novembre 2020.
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, e in particolare di quanto disposto dall’art. 1,
comma 9, lettera s), che così recita: “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”
si comunica che a partire da domani, giovedì 5 novembre 2020:
- è attivata la didattica digitale integrata per tutte le classi dell’Istituto;
- nelle giornate del 5 e 6 novembre 2020 faranno lezione in presenza le sole classi/gruppi
impegnati in attività di laboratorio già calendarizzate, ossia:
 ISTITUTO TECNICO MECCANICO – MECCATRONICO (TRIENNIO)
Giovedì 5 novembre

3AMM gruppo 2
5AMM gruppo 2

Venerdì 6 novembre

4AMM gruppo 3
5AMM gruppo 1

 ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO
Venerdì 6 novembre

3AIPA (in attività PCTO)
1

-

entro sabato 7 novembre p.v. sarà reso noto il successivo calendario delle lezioni in
presenza di cui al citato art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020.

L’orario delle lezioni, sia a distanza sia in presenza, rimane invariato.
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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