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         Ai docenti 
IIS F.LLI COSTA AZARA 

 
Al Personale ATA 

IIS F.LLI COSTA AZARA 
e della segreteria  

 
Agli Studenti e ai Genitori 

IIS F.LLI COSTA AZARA 
 
 

CIRCOLARE N. 89 

Oggetto: Modalità di svolgimento della didattica a distanza 

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; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e 
di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 
 
CONSIDERATO il mal funzionamento del collegamento alla rete Internet derivante dalla contemporanea 
attivazione delle lezioni a distanza per quante sono le classi dell’Istituto; 
 
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 sabato 31 ottobre 2020 i docenti che sono impegnati con le classi per le quali non è prevista la presenza di 
alcun alunno a scuola potranno svolgere le attività di didattica a distanza dal proprio domicilio. 
 
Oltre alle classi che svolgono in presenza sino al 25% delle lezioni già calendarizzate, si ricorda che seguiranno in 
presenza gli alunni residenti in Convitto dell’IPSASR e del Liceo Scientifico, inoltre hanno diritto a seguire le 
lezioni in presenza, in accordo con le famiglie, gli alunni seguiti dall’insegnante di sostegno.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 
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