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Cosenza, 24.10.2020 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al sito Web 

Agli atti della scuola 
SEDE 

 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza con avvio della Didattica Digitale a Distanza 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.79 del 23 ottobre 2020 in cui si ordina la sospensione delle 

attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre fino a tutto il 13 novembre 2020 

Visto il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 

Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.09.2020; 
 

DECRETA 
 

L’ avvio della Didattica Digitale a Distanza per tutte le classi dell’IIS Polo Tecnico Scientifico Brutium da lunedì 26 

ottobre a venerdì 13 novembre, salvo ulteriori disposizioni legislative regionali e/o statali. 

Entro i primi giorni della prossima settimana, saranno resi noti i criteri con cui saranno consegnati in comodato 

d’uso i tablet o pc disponibili. Si precisa che non è possibile fornire agli alunni lo stesso numero di dispositivi offerti 

nel periodo marzo-aprile dello scorso anno scolastico in quanto i PC dei laboratori e delle aule non possono essere 

rimossi, considerato il breve periodo di sospensione dell’attività di didattica in presenza. 

Il nuovo orario sarà comunicato entro la giornata di domani, domenica 25 ottobre 2020. 

L ‘orario sarà predisposto su cinque giorni a settimana escluso il sabato per un totale di 22 ore. Ciò consentirà 

coinvolgimento di tutte le discipline nell’orario. L’unità oraria sarà di 45 minuti + 15 di pausa. L’orario settimanale 

si articolerà nel modo seguente: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì inizio alle 8.30 e termine lezioni alle ore 

12.15; martedì e giovedì inizio alle ore 8,30 e termine alle 13.15. 

Alla 3A SIA Quadriennale sono aggiunte 2 ore venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle ore 17.15. 
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In caso di docenti assenti si provvederà a sostituirli, possibilmente con docenti della stessa classe fino al limite 

dell’ orario personale di servizio. I docenti di sostegno comunicheranno, non appena noto, il proprio orario di 

servizio alla prof.ssa Maria Perri e per conoscenza ai collaboratori del Dirigente. 

Si raccomanda ai docenti e agli alunni di prendere ulteriore visione del Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.09.2020, che viene allegato al presente decreto. 

Il Personale ATA e i tirocinanti, fino a nuove disposizioni, presteranno servizio in presenza e riceveranno successive 

istruzioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosita Paradiso 
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