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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI

L. EINAUDI
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340

Protocollo e data come da segnatura
Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi”
Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”
Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”

OGGETTO: Didattica A Distanza (DAD)
Il dirigente scolastico,
vista l’Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020;
visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/09/2020;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale integrata approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13
del 23/09/2020;
sentito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione;
considerato che l’IPSSCTS “Einaudi” è già nelle condizioni di svolgere, per tutte le classi, le attività didattiche
in modalità a distanza;
ritenuto di agire a maggior tutela di utenti e personale anticipando la decorrenza dell’inizio dell’attivazione
della didattica a distanza al 23/10/2020;
dispone
•

•

•
•

a decorrere dal 23/10/2020 e fino 14/11/2020 le attività didattiche verranno svolte, per tutte le
classi, in modalità a distanza sincrona, secondo i tradizionali orari di lezione (sono fatte salve
eventuali situazioni particolari tutelate dalla norma che verranno analizzate singolarmente);
il docente si collegherà dalle postazioni scolastiche per 45’ in modalità sincrona e dedicherà i
restanti 15’ alla preparazione e registrazione delle attività, per dare agli alunni il necessario
periodo di stacco dall’utilizzo del videoterminale;
In deroga a quanto sopra, gli alunni delle classi IV G e V G svolgeranno una giornata settimanale in
presenza per svolgere esclusivamente attività di laboratorio;
i docenti possono prestare servizio dalle proprie abitazioni (per fini organizzativi, i docenti che
vorranno accedere alle aule per svolgere da scuola le attività di DAD sono invitati a comunicare
preventivamente allo scrivente la loro intenzione);
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•
•
•

Sono sospese le assemblee dei genitori e le elezioni previste per i giorni 23/10/2020 e 26/10/2020
(con successiva circolare verranno comunicate le nuove date e le modalità di svolgimento);
Le comunicazioni con la segreteria da parte degli utenti dovranno avvenire esclusivamente via email o telefono (negli orari previsti);
Le attività funzionali all’insegnamento dei docenti potranno continuare a essere svolte in presenza.

Le presenti disposizioni potranno essere modificate o integrate in caso di sopravvenute necessità, mutate
condizioni o nuovi interventi normativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Maieron
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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