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Amelia, 13 Marzo 2021 

Circ. ALUNNI n.109 

Circolare DOCENTI n. 181 

Circolare A.T.A. n 83 

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale A.T.A.  

  della Scuola Superiore di II grado 

LORO SEDI  

OGGETTO: SS II grado - modalità di DDI per sedi ITE Amelia e Narni, ITT Amelia e Comunità Incontro dal 15/3/2021 al 31/3/2021 

 

In osservanza dell’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 23 del 12/3/2021  e in considerazione dell’espletamento delle prove INVALSI per le 

classi 5, le attività di didattica a distanza dal 15/3/2021 al 31/3/2021sono organizzate nel seguente modo: 

- Sede ITE Narni : il 100% delle attività si svolgerà a distanza secondo il consueto orario di lezione; solo la classe 5B si recherà a scuola nei giorni 15,16 e 

18 Marzo per espletare le prove INVALSI in presenza, come programmato nella circ. alunni 103 del 24/02/21; 

- Sede ITE Amelia: il 100% delle attività si svolgerà a distanza secondo il consueto orario di lezione.; 

-Sede ITT Amelia: il 100% delle attività si svolgerà a distanza secondo il consueto orario di lezione; solo la classe 5A si recherà a scuola nei giorni 15,16 

e 17 Marzo per espletare le prove INVALSI in presenza, come programmato nella circ. alunni 103 del 24/02/21; l’ordinanza esclude la possibilità di 

espletare i laboratori in presenza. 

- Sede IPSIA presso Comunità Incontro Amelia : il 100% delle attività si svolgerà a distanza secondo il consueto orario di lezione. 

N.B. Per le classi del triennio dell’ITT di Amelia era stato necessario riformulare completamente l’orario e per alcune ore di lezione a distanza non era stato 

possibile l’inserimento nell’orario antimeridiano. Pertanto tali ore di lezione saranno effettuate dal docente a distanza nel primo pomeriggio; il docente 

interessato comunicherà sul Registro di Classe (su “Annotazioni giornaliere” visibile alle famiglie) il giorno e l’orario della/e lezione/i online settimanale. Nel 

corso della prossima settimana verrà valutata la possibilità di applicare dal 22/3/21 l’orario con i laboratori distribuiti nel corso di tutta la settimana e ne verrà 

data eventuale comunicazione. 

INDICAZIONI SULL’ESPLETAMENTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO DI TUTTI I DOCENTI:  

• Se in un giorno l’orario del docente è relativo a classi che sono SOLO in Didattica a Distanza il docente effettuerà le lezioni da casa;  

• Se in un giorno l’orario del docente è relativo sia a classi in presenza che a classi in Didattica a Distanza il docente effettuerà TUTTE le lezioni da scuola 

utilizzando per le classi in Didattica a Distanza il PC della classe; solo se tra le lezioni in presenza e le lezioni in DAD c’è un’ora di pausa il docente può 

recarsi a casa per effettuare le lezioni in DAD; 

• I docenti che hanno nell’orario cattedra ore di Potenziamento oppure a disposizione presteranno comunque servizio in presenza nei giorni in cui sono 

presenti a scuola alunni con disabilità o BES, rimodulando l’orario con le responsabili di sede, Prof.ssa Bonomo e Prof.ssa Castellani. Proseguirà la 

partecipazione di alcuni docenti di potenziamento a progetti che prevedono la possibilità di effettuare lezioni in DAD,  come proseguirà l’attività di Sportello. 

ALUNNI con disabilità o BES 

Riguardo gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali i vari Consigli di Classe, insieme ai genitori interessati, avevano già valutato l’opportunità di far 

frequentare in presenza questi ragazzi e rimane valido il calendario elaborato in precedenza. Per cui se la classe a cui appartiene l’alunno BES è in DAD i docenti 

delle varie discipline effettueranno la lezione nell’aula di appartenenza insieme all’alunno con BES. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria Amici) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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