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Circ. n. 58 
 
Ai docenti 

          Agli alunni e alle famiglie
          Al personale ATA 
          Al DSGA 
 
Oggetto: Disposizioni in merito all’organizzazione dell’attività didattica a partire dal 26 ottobre 2020 
 
Visti il DPCM 18/10/2020 ed in particolare l’art. 1 c. 1 lettera d) punto 6, l’Ordinanza regionale n.623 
del 21/10/2020 ed in particolare l’art. 5 lettera c), tenuto conto degli incontri di coordinamento con i 
dirigenti delle scuole secondarie di II grado di Lecco, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino al 13 
novembre 2020 ovvero a nuova comunicazione, per tutte le classi sarà attivata la Didattica Digitale 
Integrata.  
 
Nello specifico, saranno preservate in presenza le attività connesse ai laboratori professionalizzanti.  
Le classi saranno regolarmente a scuola per l’intera giornata in cui è presente attività di laboratorio.  
 
Gli altri giorni svolgeranno didattica a distanza. 
 

CLASSI IN PRESENZA 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1C 1B 1B 1D 1F 1C 

1E 2B 1G 1C 3B 1D 

2C 2C 2D 2B 4A 2D 

3C 2E 2G 2F 4B/G 3E 

3G 2G 3D  4C  

3H 3A 3F  5A  

 4D   5C  

 5B   5D  

    5G  
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L’orario delle lezioni in DAD coincide con il normale orario curricolare della classe. Le attività avverranno 
in modalità sincrona e asincrona. I docenti avranno cura di intervallare attività sincrone (videolezioni) 
ad attività asincrone. Ogni videolezione dovrà comunque avere una durata non superiore a 45 minuti. 
 
I docenti di sostegno valuteranno insieme alle famiglie l’opportunità di far svolgere le lezioni in presenza 
agli alunni DA in giorni e/o orari concordati. 
 
Si fa presente che attualmente la scuola non è in grado di distribuire dispositivi informatici 

Casatenovo, 21 ottobre 2020 
 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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