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VOGHERA, 23-10-20                                                                                             A tutto il personale  
dell’IIS Calvi 

Agli alunni e alle loro famiglie 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020  
 
Visto il comunicato stampa del CTS del 17 ottobre 2020 in cui si evince che un'importante criticità                 
è rappresentata dal trasporto pubblico locale 
 
Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020 in cui viene richiesto alle                
scuole secondarie di II grado di organizzare le attività didattiche con modalità a distanza  
 
 

DECRETA   
 
che a partire dal 26 ottobre 2020 fino a nuove disposizioni l'organizzazione scolastica sarà così              
articolata: 
 

● l’orario di inizio lezioni e la loro scansione oraria rimarranno invariati rispetto all’orario             
pubblicato su Argo. 

● Le lezioni avverranno con modalità a distanza per tutte le classi con i docenti presenti in                
Istituto. 

● La scuola garantisce le attività in presenza agli studenti che, presentando bisogni educativi             
speciali, formalmente riconosciuti dai Consigli di classe, necessitino la frequenza in istituto. 

● I docenti si collegheranno con la classe in orario tramite piattaforma “Google Meet” creando              
l’evento ed inviando il link agli alunni. Dovranno controllare che gli alunni si colleghino              
esclusivamente con mail di istituto e in caso diverso non ammetterli alla riunione. 

● Le lezioni live dovranno avere una durata “ sincrona” non superiore a 30 minuti per ciascun                
modulo, i restanti minuti dovranno essere impiegati in attività asincrona, dal momento che             
l’utilizzo dei “terminali” implica che anche gli studenti rientrino nelle indicazioni per la             
sicurezza dei lavoratori di cui alla legge 81/2008 che prevede un intervallo di 15’              
dall’utilizzo almeno ogni 2 ore . 

● I corsi serali si terranno in presenza almeno ancora una settimana per istruire gli studenti               
all’uso delle tecnologie. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Sabina Depaoli 
Documento firmato digitalmente 
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