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Comunicazione n. 54                                                              Fondi, 22 ottobre 2020 

A tutti gli alunni, ai genitori/tutori 
 

A tutti i docenti 
 

E p.c. Al personale ATA 
  

DSGA 
 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
 

OGGETTO: didattica a distanza – Ordinanza Ministero della Salute – Regione Lazio del 21 ottobre 2020 
 
Con L’Ordinanza in oggetto il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lazio ha 
disposto, a partire dal prossimo 26 ottobre e fino al 24 novembre p.v. l’incremento della didattica digitale 
integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, 
con esclusione degli alunni frequentanti le classi prime. 
 
Nelle due sedi (Fondi, SS. Cosma e Damiano), pertanto, dal 26 ottobre al 24 novembre le attività 
didattiche si svolgeranno nel modo seguente: 
 

Sede di SS. Cosma e Damiano 

 Le classi prime sempre in presenza 

 La classe seconda in presenza dal 26 al 31 ottobre, dal 9 al 14 novembre, dal 23 al 24 
novembre; a distanza dal 2 al 7 novembre, dal 16 al 21 novembre 

 Le classi terza e quarta a distanza dal 26 al 31 ottobre, dal 9 al 14 novembre, dal 23 al 
24 novembre; in presenza dal 2 al 7 novembre, dal 16 al 21 novembre 

 
Sede di Fondi 

 Le classi prime sempre in presenza, tranne nei giorni del Concorso docenti per i quali si 
prevede una diversa organizzazione (si veda comunicazione n. 52 del 19 ottobre u.s.) 

 Le classi seconde e terze in presenza dal 26 al 30 ottobre, dal 9 al 13 novembre, dal 23 
al 24 novembre; a distanza dal 2 al 6 novembre, dal 16 al 20 novembre 

 Le classi quarte e quinte a distanza dal 26 al 30 ottobre, dal 9 al 13 novembre, dal 23 al 
24 novembre; in presenza dal 2 al 6 novembre, dal 16 al 20 novembre 
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Agli studenti con bisogni educativi speciali (disabilità certificata, disturbi specifici di 
apprendimento, altre situazioni già individuate dal consiglio di classe e comprese nell’area BES) è 
assicurata la possibilità di frequentare sempre in presenza. 
 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 

Le attività a distanza si svolgeranno secondo il Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata, 
seguendo lo schema settimanale della DDI che i docenti del consiglio di classe inseriranno nel Registro 
elettronico (materiali condivisi), in cui sono indicati i momenti sincroni (videolezioni) e asincroni 
(esercizi, materiali vari). Si è preferito rispettare gli orari della didattica in presenza per mantenere 
l’impianto organizzativo a cui gli studenti sono abituati, favorendone la più proficua fruizione. Le ore 
sincrone sono, tuttavia, ridotte a 20 per garantire il necessario benessere psicofisico degli allievi e 
preservarli da una eccessiva esposizione ai videoterminali. 

 
 

Si coglie l’occasione per precisare che la didattica digitale integrata nel nostro Istituto al momento 
prevede l’utilizzo esclusivo delle seguenti piattaforme: 

1. Registro elettronico Axios (per la condivisione di materiali in modalità asincrona, per 
l’inserimento di link utili per la fruizione di materiali multimediali, audiolezioni, ma anche per 
accedere alle modalità sincrone) 

2. Piattaforma “Collabora” a cui si accede tramite il sistema Axios (per la condivisione di materiali 
in modalità asincrona, ma anche con possibilità di accedere alle videolezioni/modalità sincrona) 

3. Piattaforma GSuite, il cui utilizzo esclusivo sarà destinato all’ attività sincrona/videolezione, nel 
caso in cui non sia possibile effettuarla attraverso “Collabora”. Vi si accede attraverso 
l’applicativo “Meet”. 

 
Si richiamano le norme di comportamento già presenti nel Piano di Istituto per la Didattica digitale 
integrata approvato dagli organi collegiali, a cui si fa esplicito e puntuale rimando (comunicazione n. 
13 del 12 settembre u.s.) 
 
 
Durante l’attività didattica a distanza, pertanto, si osserveranno  gli orari indicati nello schema 
condiviso nel Registro elettronico; saranno regolarmente registrate le presenze e gli eventuali ritardi 
da parte degli studenti che, lo si ribadisce, sono obbligati a seguire le lezioni e ottemperare a quanto 
richiesto dai docenti sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. 
Le attività a distanza potranno dare luogo a momenti di osservazione e verifica/valutazione, ma è 
fortemente raccomandato rimandare le verifiche ufficiali, alle quali si intende attribuire maggior 
peso, ai momenti in presenza. 
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I docenti garantiranno il servizio a scuola, tranne nei giorni in cui la totalità del loro orario di servizio 
e degli alunni sia prevista a distanza. In tali circostanze il docente potrà accedere alla didattica da 
remoto anche dalla propria abitazione. 
 
Le elezioni degli organi collegiali annuali (rappresentanti di classe) previste per il giorno 26 ottobre 
2020 restano confermate secondo quanto indicato nella comunicazione n. 27 del 1 ottobre u.s.  
Le classi che il giorno 26 ottobre avranno la didattica a distanza rimanderanno la nomina dei propri 
rappresentanti di classe (componente alunni) al successivo lunedì 2 novembre. 

 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


