
 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE LEZIONI IN MODALITA’ A DISTANZA – TUTTE LE 

           CLASSI/SEZIONI 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM del 14 gennaio 2021 art. 3 comma 4 lettera f; 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 12 Febbraio 2021 

“Applicazione dell’art. 3 del DPCM 14/01/2021 delle province di Chieti e Pescara e 

altre misure restrittive”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco della Città di Lanciano n. 48 del 25 Febbraio 2021 

“MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 -”; 

  

VISTO  il DM n. 89 del 7/8/2020 “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;  

 

VISTO   il CCNI sulla DDI; 

 

VISTA  la Nota 2002 del 9/11/2020 “Ipotesi di contratto sulla Didattica Digitale Integrata. 

Note operative”; 

  

VISTO  il D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

  

VISTO  il “Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto” approvato dagli Organi 

Collegiali dell’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano; 

 

DISPONE 

 

Art.1 

A decorrere dal 26/02/2021 e fino al 07/03/2021, fatte salve eventuali proroghe disposte dagli Enti/organi 

preposti, tutte le classi e le sezioni dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) svolgono 

le attività scolastiche e didattiche esclusivamente con modalità a distanza. 

 

Art. 2 

I consigli di classe, ai fini della realizzazione della effettiva inclusione di ciascun alunno, valutano la 

possibilità di svolgimento in presenza delle attività didattiche per gli alunni con disabilità o con bisogni 

educativi speciali. Da ciò discende che i docenti svolgono il proprio orario di servizio presso il proprio 
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domicilio o presso i locali scolastici a seconda delle esigenze degli alunni. 

 

Art. 3 

Le lezioni avranno luogo sulla piattaforma GSuite. L’orario settimanale delle lezioni verrà rispettato e sarà 

articolato in momenti di attività sincrona e momenti di attività asincrona, come da normativa vigente, 

indicazioni ministeriali e in ottemperanza al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrale deliberato 

dagli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica. 

Agli alunni avviati alla DDI sono assicurate le ore settimanali di didattica in modalità sincrona previste 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 

Il personale docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio 

del profilo professionale, assicurando nella sede scolastica le prestazioni didattiche a distanza e /o in 

presenza, e utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione. 

 

Art. 5 

La DDI è svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria/isolamento fiduciario esclusivamente per le 

proprie classi e purché non in malattia certificata. 

 

Art. 6 

Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 

 

Art. 7 

Nell’esercizio della DDI, ciascun docente cura che: 

1. Sia assicurata la riservatezza delle informazioni dei dati personali e dell’identità personale; 

2. Venga impedito l’accesso alla piattaforma da parte di persone non autorizzate; 

3. Siano osservate da parte degli studenti le regole di comportamento di cui al regolamento di istituto 

(netiquette). 

 

Si ricorda che il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. “G. D’Annunzio” è 

pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it . 

 

  Si allega: 

 

1. Orario delle classi Scuola Secondaria di I grado 

2. Orario delle classi di scuola Primaria 

 

  

Lanciano, 25 Febbraio 2021 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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