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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica) 
Comunicato n. 067       A tutti gli ALUNNI 
         Alle loro famiglie   
         A tutti i DOCENTI 
         Al personale A.T.A. 
 
 
Oggetto: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dal 29 OTTOBR E 2020. 
 
Si comunica che, in ottemperanza al D.P.C.M. del 24/10/2020 e della conseguente Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale del 26/10/2020, da domani 
 

GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2020 
 
l'Istituto svolgerà il 25% delle attività in presenza, mentre il restante 75% avverrà a distanza con la 
modalità della d.d.i. (didattica digitale integrata) utilizzando MEET di GSuite. 
 
Per quanto riguarda la presenza fisica delle classi in Istituto, il calendario prevederà le seguenti 
turnazioni da giovedì 29 ottobre 2020 a martedì 3 novembre 2020: 

turni data A scuola in presenza A casa in d.d.i. 
1° Giovedì 29/10/2020 Tutte le prime     + 3Atur + 3Btur + 5Atur Tutte le altre classi 
2° Venerdì 30/10/2020 Tutte le seconde + 3Acat/graf + 3Bgraf + 5Bgraf Tutte le altre classi 
3° Sabato 31/10/2020 Tutte le quarte    + 3Aafm + 3Asia + 3Bsia + 1Ge Tutte le altre classi 
4° Martedì 03/11/2020 Tutte le quinte    + 3Arim + 3Brim + 1At Tutte le altre classi 
Restano comunque escluse dalla turnazione le classi in quarantena obbligatoria disposta 
dall'Autorità sanitaria, come pure i singoli alunni che sono soggetti ad analogo provvedimento. 
Si coglie l'occasione per rammentare che la quarantena obbligatoria è l'unico motivo ammesso per 
svolgere la d.d.i. da parte di classi o soggetti che dovrebbero essere in presenza. 
 
Gli alunni del corso serale svolgeranno tutte le lezioni a distanza, sempre utilizzando MEET di 
GSuite. 
 
Per quanto riguarda gli orari, sia in presenza che a distanza, le lezioni si svolgeranno secondo 
normalità. 
 
Tutti i docenti svolgeranno l'attività di insegnamento in Istituto, secondo il loro orario di servizio, 
sia per le classi in presenza sia per quelle in d.d.i., nell'aula della classe con cui si deve fare lezione. 
 
I docenti delle classi in d.d.i. svolgeranno le lezioni per 40' in sincrono e per 20' in asincrono. 
Gli alunni in d.d.i. dovranno collegarsi alla prima ora di lezione con la videocamera accesa e 
seguire l'intero orario di lezione. 
 
Con un prossimo comunicato sarà reso noto il calendario delle lezioni dal 4 novembre in poi. 
 
Faenza, 28 ottobre 2020           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fabio Gramellini 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 
 del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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