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Alla Comunità Scolastica 

del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche dal 06 novembre al 

03 dicembre 2020. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO           il DPCM del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone, 

all’articolo 9, lettera S “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso 

alla didattica digitale integrata.”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020; 

 

CONSIDERATE   le proprie precedenti Disposizioni Organizzative prot.0004045/U del 

24/10/2020 e prot. 0004202/U del 29/10/2020; 

 

DISPONE 

• A partire dal 06 novembre e fino al 03 dicembre 2020, sono sospese le attività didattiche 

in presenza per una quota pari al 100% del monte ore mensile. Nel sopraindicato periodo, le 

attività didattiche si svolgeranno in modalità Didattica Digitale Integrata; 

• agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro 

dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, viene garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza, mantenendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 

• anche le attività pomeridiane che non rientrano nella didattica curricolare, svolte attraverso 

il contributo economico delle famiglie, con particolare riferimento ai corsi finalizzati alla 

preparazione dell’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge, si 

svolgeranno in modalità a distanza, utilizzando appositi link d’aula, creati su Google Meet, 

aperti ai docenti madrelingua e agli studenti; 

• fino a diverse indicazioni in merito, al fine di limitare gli spostamenti e l’utilizzo dei mezzi 

di trasporto pubblici, il personale docente svolgerà le video-lezioni da casa. Ai docenti 

che abbiano l’esigenza di tenere le video-lezioni dalla sede scolastica, sarà assicurata 
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comunque la possibilità di svolgerle dal plesso del Liceo Scientifico, previa richiesta ai 

docenti collaboratori del D.S., al fine di organizzare le attività del personale ATA e degli 

assistenti tecnici.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


