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                                                                Casale M.to 22.10.2020 

Circolare N° 07 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALLIEVI 

 

OGGETTO: Decreto Regione Piemonte n. 112 del 20 Ottobre 2020 

Si comunica a seguito del Decreto Regionale in oggetto, che ordina a tutte le 
Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado a decorrere dal giorno lunedì 26 p.v. 
e sino al venerdì 13 Novembre ’20, l’Istituto adotterà la didattica in presenza in tutte le 
classi in modalità alternata alla Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’esclusione delle 
classi prime, che frequenteranno regolarmente le lezioni in presenza. 

Saranno garantite dall’istituto, per tutte le classi, le lezioni in presenza per le ore di 
laboratorio di cucina e sala, oltre ad una parte di ore curricolari. 

Vi comunichiamo inoltre che l’orario in vigore non subirà modifiche, per cui sia la 
DDI che la didattica in presenza rispetteranno tale orario. 

Per quanto riguarda i convittori, non utilizzando i mezzi di trasporto 
quotidianamente, verrà garantita la didattica in presenza per tutta la settimana, per cui 
potranno seguire le lezioni in aula anche quando la restante parte della classe seguirà da 
casa, o presenziare solo nei giorni in cui non è prevista la DDI. È facoltà della famiglia 
decidere quale soluzione adottare, che deve essere comunicata direttamente al tutor. 

Di seguito Vi confermiamo il calendario che prevede le giornate in presenza e 
quelle a distanza, che resteranno in vigore sino al 13 Novembre ’20, salvo diverse 
disposizioni delle Autorità Competenti. 
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INDICAZIONI PER LA DDI 
 
- Le ore di lezione svolte in DDI sono da considerarsi obbligatorie al pari di quelle in 

presenza, le eventuali assenze o ritardi saranno di conseguenza registrate sul 
Registro Elettronico e dovranno essere giustificate 

- È fatto obbligo a tutti gli allievi di partecipare alle lezioni con la webcam attiva, il 
microfono deve essere attivato solo per interventi inerenti la lezione 

- Gli strumenti utilizzati per l’interazione tra docenti e allievi sono Google Classroom e 
Google Meet, fermo restando il registro elettronico come strumento di riferimento 
principale 

 

Si raccomanda agli allievi di partecipare alle lezioni di DDI come se foste in 
classe, quindi chiediamo la massima serietà nell’atteggiamento e nel comportamento per 
garantire lezioni efficaci nel Vostro stesso interesse. 

 

Con l’occasione Vi informiamo che il giorno 12 Novembre’ 20 è il Santo Patrono di 
Casale M.to, pertanto l’istituto resterà chiuso giovedì 12 e venerdì 13, con la 
sospensione di tutte le attività didattiche. 

 
 

Cordiali saluti. 

 

 Il Coordinatore Didattico 
 Dott. Claudio Giacomo Giani 


