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         Agli Studenti e ai Genitori 
ITE – Aritzo  

 
Ai docenti 

ITE – Aritzo  
 

Al Personale ATA 
ITE – Aritzo  

e della segreteria 
CIRCOLARE N. 85 

Oggetto: Modalità di svolgimento della didattica a distanza dell’ITE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM n. 194 del 24 ottobre 2020, che all’ART. 1, comma 9, lettera s), che le scuole secondarie di 
secondo grado facciano “ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività”; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1927 del 25 ottobre 2020, che dispone che le misure relative 
alle scuole stabilite dal DPCM citato entrino in vigore dal martedì 27 ottobre 2020; 
 
CONSIDERATO che il mal funzionamento del collegamento alla rete Internet dell’Istituto Tecnico Economico 
non permette lo svolgimento della didattica a distanza dalla sede scolastica; 
 
CONSIDETATO che la situazione emergenziale obbliga la scuola a garantire il servizio di istruzione in modalità 
a distanza agli studenti; 
 
CONSIDERATO che è previsto fino al 25% di attività didattica in presenza; 

 
DISPONE 

 
che da giovedì 29 ottobre 2020 i docenti proseguiranno lo svolgimento delle attività di didattica a distanza per le 
classi dell’ITE di Aritzo dal proprio domicilio; 
 
che il calendario delle attività in presenza viene modificato come di seguito indicato: 
 

Attività in presenza 

Mercoledì    04.11.2020 Classi  1^ 3^, 4^,5^ 

Giovedì       12.11.2020 Classi  1^ 3^, 4^,5^ 

Venerdì       20.11.2020 Classi  1^ 3^, 4^,5^ 

Martedì       24.11.2020 Classi  1^ 3^, 4^,5^ 

 
Le presenti indicazioni resteranno valide sino alla risoluzione delle problematiche della rete internet, cui 
seguiranno nuove comunicazioni in merito. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 
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