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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco"
Cod.Fisc.: 92071950700 - Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT - CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sede centrale:Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147

ALL'USR MOLISE - CAMPOBASSO
AL COMUNE DI CAMPOBASSO
AGLI STUDENTI
AI GENITORI/TUTORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020
VISTO il regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato da questa istituzione scolastica
Determina
che a partire dalla giornata di domani 5 Novembre 2020 il 100 per cento delle attività è svolta
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza.

Dispone
Le classi si collegheranno in modalità sincrona, seguendo la scansione oraria dell’attuale orario di
istituto, per ogni ora la durata massima della lezione in modalità sincrona sarà di 45 minuti, al fine di lasciare
una pausa dal videoterminale di 15 minuti per ogni ora.
La rilevazione delle presenze a distanza dei singoli studenti verrà effettuata ogni ora e verrà segnata
sul registro elettronico
Saranno inoltre attivate tutte le forme di valutazione (verifiche scritte ed orali) previste dalla
programmazione del docente.
Per le lezioni sincrone i docenti useranno l’App Meet della suite di Google e ogni studente
dovrà partecipare utilizzando solo l’utente fornito a suo tempo (nome_cognome@itaspertini.edu.it)
che gli permetterà di accedere a tutte le cartelle condivise in Google dai docenti della classe, oltre
che utilizzare altri applicativi scelti dal docente.
I docenti di sostegno, durante le ore a distanza, comunicheranno anche direttamente con lo
studente a loro affidato, utilizzando gli strumenti più idonei, per realizzare gli obiettivi prefissati nel
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PEI, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario mantenere una

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica digitale integrata.
Il regolamento di istituto verrà applicato anche per le lezioni a distanza ed in caso di
comportamento non conforme alle regole verranno attivale le sanzioni dagli organi collegiali
competenti. A tal proposito si richiede da parte di tutti i partecipanti alle lezioni sincrone un
abbigliamento decoroso e un contegno rispettoso delle regole.
Sul registro elettronico il docente dovrà riporterà sempre le attività svolte a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Umberto DI LALLO
Firmato digitalmente da

Umberto Di Lallo
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