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Circolare n. 62 

 

 
Agli studenti  

e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Attività DDI quota pari al 100% – DPCM del 03/11/2020. 

 

Si comunica che, viste le nuove disposizioni emanate su tutto il territorio nazionale con la pubblicazione del 

DPCM di cui all’oggetto, e che prevedono tra le misure da adottare per le scuole 

 

- Ricorso alla DDI per le scuole secondarie di II grado per una percentuale del 100%; 

- Svolgimento dell’attività in presenza qualora sia necessario l’utilizzo dei laboratori; 

- Svolgimento dell’attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque 

il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

 

a partire da giovedì 05 novembre 2020 e fino a giovedì 03 dicembre 2020, salvo ulteriori e successive 

comunicazioni, le attività didattiche di tutte le classi si svolgeranno in modalità didattica digitale integrata. 

 

L’orario dell’attività didattica a distanza rimane quello già comunicato. 

 
I docenti in quarantena ed in sorveglianza precauzionale (art. 26 comma 2 DL 18/2020) svolgeranno 

l’attività di DDI dal proprio domicilio.  

 

Ogni docente dovrà gestire le lezioni a distanza utilizzando gli strumenti di Google Suite for Education: 

- Classroom, Google meet, goole calendar  

 

Nello specifico tutti gli studenti dovranno essere messi al corrente: 

1. Del proprio nome utente e della propria password; 

2. Delle procedure per effettuare l’accesso alla piattaforma già comunicate nelle istruzioni tecniche 

disponibili a questo indirizzo 
http://www.liceoargan.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/come_accedere_g_suite_con_laccount

_2020-2021.pdf; 
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3. Delle norme di comportamento da utilizzare sulla piattaforma, secondo il Regolamento DDI di 

Istituto disponibile a questo indirizzo 

http://www.liceoargan.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento-ddi_0.pdf. 

 

Ciascun coordinatore dovrà accertarsi che ogni studente della propria classe abbia effettuato in maniera corretta 

almeno il primo accesso con il relativo cambio della password provvisoria e fornire ausilio in caso di 

necessità. 

 

Per ogni ulteriore problema è possibile contattare gli Assistenti Tecnici alla mail 

supporto.ddi@liceoargan.edu.it    

 

Disposizioni per la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e Bes durante le attività 

della Didattica Digitale Integrata 

 Durante il periodo dell’attività di didattica digitale integrata, gli alunni con disabilità e bes 

potranno frequentare in presenza a scuola, solo su specifica richiesta dei genitori; la richiesta 

potrà essere inoltrata al seguente indirizzo didattica@liceoargan.edu.it  e.p.c. al Docente di 

Sostegno e al Coordinatore di Classe; 

Il monte ore garantito agli alunni con disabilità in presenza, potrà essere concordato tra la 

famiglia ed il docente di sostegno, nel rispetto del monte ore indicato nel PEI. 

 

Il DOS si premurerà di compilare il registro elettronico, indicando le attività svolte e la 

frequenza in presenza dell’alunno, nella sezione “Annotazioni”.  

 

L’attività didattica in presenza dei laboratori, la cui organizzazione oraria sarà resa nota 

successivamente, avrà inizio a partire da lunedì 09 novembre 2020. 

 

 

Roma, 04/11/2020  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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