
  
 

Circolare n. 22 

Agli studenti e alle famiglie 
A tutto il personale 

Plesso IPSIA 
Montenero 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli atti  
 

Oggetto: Comunicazione modalità operative DDI IPSIA a partire dal 3 novembre 2020 

Richiamando la comunicazione del 26 ottobre scorso, e tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti 
del 30 ottobre 2020, il Dirigente scolastico precisa le modalità operative per la DDI per la scuola secondaria 
di secondo grado a partire da martedì 3 novembre e fino al 24 novembre, termine indicato nel DPCM del 24 
ottobre. 
 

A partire dal 3 novembre: le 5 classi dell’IPSIA di Montenero seguiranno le lezioni in presenza ognuna per 1 
giorno a settimana, alternando ogni due settimane attività laboratoriali e discipline scritte. Gli alunni con 
disabilità seguiranno le lezioni in presenza qualora le famiglie ne abbiano fatto richiesta e per il tempo scuola 
che si riuscirà a garantire integrando orario docente di sostegno e potenziamento. 

I docenti delle attività laboratoriali e delle discipline scritte terranno tutte le lezioni della giornata in presenza, 
anche qualora questo significhi alternare lezioni in presenza a lezioni in DAD. Gli altri docenti, per evitare un 
sovraccarico sulla rete internet, terranno le loro lezioni da casa, secondo orario di servizio. 

Si raccomanda a tutto il personale che per questa ragione opererà dalle aule della scuola di rispettare con la 
dovuta attenzione tutte le norme di sicurezza ovvero: 

Ø Opportuno distanziamento; 
Ø Utilizzo della mascherina in presenza di altre persone; 
Ø Utilizzo del gel igienizzante. 

Si ricorda, inoltre, che per le stesse ragioni di contenimento del contagio: 

Ø è fatto divieto a tutto il personale, che non sia preventivamente autorizzato per ragioni di necessità 
ed urgenza, di accedere ai locali di segreteria.  

Ø per i servizi di segreteria ci si servirà dello sportello, come fanno i visitatori, rispettando gli orari di 
apertura al pubblico. 

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art 3, comma  2, DLgs 39/93 
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