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Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche con Validità dal 7 gennaio 2021 
 

In allegato si trasmette la nota di pari oggetto che dispone le modalità organizzative della didattica a partire 

dal 7 gennaio 2021 e fino al 15 e/o, comunque, fino a nuova disposizione. 

Le attività didattiche inizieranno alle ore 8.00 e saranno in presenza per il 50% degli studenti delle classi 

dei corsi diurni, con rotazione nella presenza degli studenti secondo turnazioni che saranno comunicate 

direttamente alle famiglie per il tramite del registro elettronico. Resta valido l’orario delle lezioni in vigore. 

A tutti gli studenti non in presenza sarà garantita l’erogazione dell’attività in Didattica Digitale Integrata 

(DDI), a distanza, in forma sincrona. 

Gli studenti DVA potranno essere presenti a scuola tutti i giorni, salvo richiesta formale delle famiglie a 

proseguire con la didattica a distanza, anche previo accordi diretti con i docenti di sostegno per una frequenza 

limitata e/o integrata con DaD. 

Le esercitazioni di musica d’insieme del Liceo Musicale continueranno a svolgersi a distanza, mentre le 

lezioni di strumento musicale si svolgeranno parzialmente in presenza o a distanza secondo accordi diretti che 

gli studenti assumeranno con i propri docenti nel rispetto degli orari già programmati e in vigore. 

Le attività didattiche dei corsi serali potranno svolgersi regolarmente in presenza secondo i consueti orari 

didattici e le norme di sicurezza già definite dalla scuola a settembre 

Gli studenti che seguiranno le lezioni a distanza dovranno collegarsi alla piattaforma GSuite-Meet con 

l’account istituzionale di cui tutti dispongono, seguendo le indicazioni per la DDI già note, riportate nelle 

precedenti circolari e nel Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica. L’assenza 

dalle videolezioni programmate secondo l’orario in vigore dovrà essere regolarmente giustificata al docente 

Coordinatore di Classe. Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in 

presenza; 

http://www.iissluigirusso.edu.it/


Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio programmato; tutti i docenti 

svolgeranno l’attività didattica da scuola. 

La presente Circolare è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA mediante 

pubblicazione al sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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