
 
 

 

 

 

  
 
Prot. n. 4434 Cesenatico, 27 ottobre 2020 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il DPCM del 24 ottobre  2020; 
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione del 25 ottobre 2020 “DPCM 24 ottobre 2020. Indicazioni operative”  
Visti gli artt.4 e 5 del DPR 275/1999 
Visto il DM n. 39 del 26 giugno 2020 
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata di questa Istituzione, approvato dal consiglio di 

Istituto in data 10/09/2020 con delibera n.28/2020 
Visto l’Ordinanza del Presidente della giunta Regionale Emilia Romagna n.205 del 26 ottobre 2020, art. 1 e 2; 
 
 

DISPONE  
 

le seguenti modalità di attuazione della didattica digitale integrata per il periodo dal 29 ottobre al 14 novembre 2020: 
 

1) assetto organizzativo e rotazione delle classi per attuare almeno il 75% delle attività in DDI, dando priorità alle 
classi prime e quinte (art. 1 Ordinanza Regione E-R). 

a) da giovedì 29 ottobre a  sabato 31 ottobre: classi prime di entrambi i plessi complete in presenza, tutte le 
altre classi in DDI dal proprio domicilio 

b) da martedì 3 novembre a sabato 7 novembre: classi quinte di entrambi i plessi complete in presenza, tutte 
le altre classi in DDI dal proprio domicilio 

c) da lunedì 9 novembre a sabato 14 novembre: classi prime di entrambi i plessi complete in presenza, tutte 
le altre classi in DDI dal proprio domicilio 

2) si assicura, in accordo con le famiglie, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della 
legge 104/92 (art. 2 Ordinanza Regione E-R). 

3) erogazione della DDI: 
a) la DDI è realizzata sulla base di quanto previsto dal Piano Scolastico per la didattica digitale integrata al 

punto 2.2 (Attività DDI unica con tutta la classe in apprendimento a distanza). 
b) i docenti erogano la DDI direttamente dai plessi in cui si trovano secondo l’orario di servizio, usufruendo 

della tecnologia disponibile a scuola. 
 
 

Dispone inoltre, a partire dal 29 ottobre e fino al 14 novembre, 
 

l’utilizzo della mascherina da parte degli studenti anche in posizione statica durante la permanenza in aula e nei 
laboratori. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

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


