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Agli studenti e alle famiglie 
Al Personale Scolastico 
Bacheca 
Sito web 
 

Oggetto: DECRETO di sospensione delle attività didattiche in presenza e 
attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi dell’istituto 
dal 05/11/2020 al 03/12/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il co. 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, 
della legge 15 marzo 1999, n.59”, come novellato dall’art. 1 comma 14 
della Legge 107/2015; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 25; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Visto  il CCNL Comparto Scuola vigente;  

Visto  il D.Lgs. n. 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità”; 

Visto il D.P.C.M. 03/11/2020, art. 1 lett. s) “le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività ….. in modo che il 100 per cento delle 
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”; 

DISPONE 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 05/11/2020 al 03/12/2020 
e la conseguente attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le Classi 
dell’Istituto; 
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2. i Docenti procederanno all’erogazione della DDI dal proprio domicilio o da scuola 

come da Regolamento DDI di Istituto, secondo la 

scansione oraria presente nella tabella a fianco; si ricorda 

agli studenti di utilizzare l’account di istituto 

(@studenti.liceodini.it); si ribadisce l’obbligo del rispetto di 

quanto indicato nel Regolamento DDI, in particolare in 

caso di attività sincrone “l’insegnante invierà l’invito 

all’incontro, specificando che si tratta di una 

videoconferenza e invitando a partecipare le studentesse, 

gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il registro di classe e eventualmente 

tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo oppure attraverso una piattaforma 

di e-learning” (art. 5, co. 2). “All’inizio dell’incontro, l’insegnante avrà cura di rilevare la 

presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze e le riporterà sul 

registro di classe. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza” (art. 5 co. 4); 

3. il personale ATA continuerà a svolgere l’attività lavorativa in presenza, secondo gli 

ordinari orari prestabiliti e attualmente in vigore, per assicurare la regolare 

erogazione del servizio all’utenza. 

Pisa, 4 novembre 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

ORA FASCIA ORARIA 

1^  8.00 – 8.45 

2^  9.00 – 9.45 

3^  10.00 – 10.45 

4^  11.00 – 11.45 

5^  12.00 – 12.45 

https://www.liceodini.it/wp-content/uploads/2020/10/pianoDDI_approvatoCI.pdf

