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Scuola secondaria di secondo grado ITET 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattica in modalità DDI (lezioni in presenza e a 

distanza) per la Scuola Secondaria di secondo grado dal  7 al 15 gennaio 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’OM del Ministro della salute del 24/12/2020; 

VISTO la Nota Ministeriale n. 28290 del 22 dicembre 2020; 

VISTO il DPCM  del 3 dicembre 2020; 

VISTO IL DPR n. 275/1999 artt. 4 e 5; 

DISPONE 

L’organizzazione dei turni per la ripresa delle attività didattiche della scuola secondaria di 

secondo grado – Istituto Tecnico Economico per il Turismo “A. Argoli” -  secondo lo schema 

allegato. Tale schema, secondo l’OM del Ministro della salute, ha validità dal 7 al 15 gennaio 

2021 e garantisce una Didattica Digitale Integrata con il 50% della popolazione studentesca 

in presenza e il 50% a distanza. 

Si specifica che dal 7 all’11 gennaio 2021 rientrano in presenza le classi del biennio (1A, 

2A, 1B, 2B) e le classi quinte (5A, 5B, 5C) mentre dal 12 gennaio al 15 gennaio 2021 sono 

in presenza le classi terze e quarte (3A, 3B, 3C – 4A, 4B, 4C), secondo il calendario Allegato 

alla presente comunicazione 

mailto:aqmm060003@istruzione.it




Ulteriori indicazioni per il proseguimento delle attività didattiche saranno date in un secondo 

momento, a seguito di informazioni successive che seguiranno l’OM sopra citata. 

Si informano i/le docenti, le studentesse e gli studenti, gli/le esercenti la 

responsabilità genitoriale che durante il periodo della DDI (con attività didattiche in 

presenza e a distanza), la pausa didattica attiva svolta in modalità asincrona è stata 

anticipata all’inizio dell’ora per l’intero orario di lezione per tutti i giorni della 

settimana in modo da poter garantire ai/alle docenti, che sono impegnati sia nelle lezioni 

presenza che in quelle a distanza, il tempo necessario per poter organizzare il collegamento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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