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Circ. N° 83         Quartu Sant’Elena,  04/11/2020 

Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A.  

 
Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 e programmazione attività a distanza  
 

Con riferimento all’art 1, comma 9, lettera s, del DPCM 3/11/2020, a partire dal 05/11/2020 il 100 % delle 
attività didattiche verrà svolto a distanza tramite il ricorso alla didattica digitale integrata secondo le modalità previste 
dal piano approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Il DPCM prevede tuttavia la possibilità di svolgere in presenza sia le attività didattiche che necessitino dell’uso 
dei laboratori, sia le attività destinate agli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali. Queste ultime si 
svolgeranno pertanto secondo quanto programmato dai Consigli di Classe e dai docenti di sostegno di concerto con 
le famiglie, valutate le specifiche esigenze degli alunni interessati e garantendo il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Si ricorda che tutte le attività didattiche proseguono secondo l’orario settimanale già in vigore e che per le attività 
a distanza le classi utilizzeranno prioritariamente gli strumenti della piattaforma GSuite e, per la registrazione delle 
attività, quelli della piattaforma Argo. 

Si ricorda altresì che l’unità oraria delle attività a distanza svolte in modalità sincrona dovrà avere la consistenza 
di 45 minuti. 

Nelle more della definizione da parte degli OO.CC. di criteri condivisi per l’effettuazione in presenza delle 
attività che necessitano dell’uso dei laboratori, i docenti che intendono svolgere tali attività laboratoriali avranno cura 
di programmarle di concerto con la Dirigenza e con i docenti del Consiglio di classe. 

Nei giorni in cui sono impegnati in presenza i docenti effettueranno le ore delle attività a distanza previste per 
la mattina utilizzando le postazioni messe a disposizione dalla scuola. 

I docenti non impegnati in presenza che intendono effettuare l’attività a distanza da scuola sono pregati di 
comunicarlo alla vicepresidenza. 

I consigli di classe avranno cura di indicare quali delle ore a distanza, presenti in orario, verranno svolte in 
modalità asincrona nel rispetto del parametro previsto dalle linee guida (almeno 20 ore in modalità sincrona). 

In allegato il DPCM del 03/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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