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COMUNICAZIONE n. 24 

 

Oggetto: nuova revisione del piano organizzativo (DPCM 24 ottobre 2020) 

 

       In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 24 ottobre 2020 si comunica, in allegato, la nuova 

riorganizzazione settimanale per la DDI e per la didattica in presenza. 

Nell’allegato si leggono le classi che dal 27 ottobre al 24 novembre saranno IN PRESENZA. 

 

      Si comunica, altresì, che in riferimento a quanto chiarito dalla Nota attuativa  31814 del 26.10.2020 

dell’URS-Lazio 

• non dovrà essere tenuta alcuna riunione in presenza, salvo la sussistenza di motivate ragioni 

(DPCM art. 1, comma 9.lettera o) e Nota 31814 punto 1); 

• dal 27 ottobre fino al 24 novembre deve essere incrementata la DDI per una quota pari al 75% 

delle attività (DPCM art.1, comma 9, lettera s e Nota 31814 punto 2); 

• nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza è opportuno lo 

svolgimento della didattica in modalità agile (dal proprio domicilio); 

• nei giorni in cui i docenti sono impegnati in modalità mista (sia DDI che in presenza), 

compatibilmente con il proprio orario giornaliero delle lezioni, è opportuno lo svolgimento della 

didattica in presenza (da scuola); 

• per effetto dell’incremento dei casi di contagio si chiede di rafforzare l’osservanza delle norme 

igieniche anti-COVID16 (igiene delle mani, distanziamento, igienizzazione delle superfici); per 

quanto riguarda la mascherina è vivamente consigliato il suo uso sia all’interno che all’esterno 

dei locali scolastici per tutti, studenti compresi; 

 

Per quanto riguarda la registrazione delle assenze in DDI  

• ogni docente, per la propria ora di lezione, annoterà sul registro elettronico, nel riquadro del 

registro del professore, l’assenza del singolo studente. In tale modo Argo non computerà 

l’assenza per l’intera giornata ma per la singola ora. 

 

Nella consapevolezza che tutto ciò comporta un grande sforzo da parte di ognuno di noi, ringrazio fin da 

questo momento la collaborazione sinergica di tutti voi. Andrà tutto bene. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Pace Bonelli 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
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