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COMUNICAZIONE N. 130

Monfalcone, 25 ottobre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e Nota del Ministero dell’Istruzione in merito
all’attivazione della didattica a distanza per le scuole secondarie di II grado
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ha stabilito che, a
seguito dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, almeno per
una quota oraria del 75%, la didattica sia impartita a distanza.
Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. prevalgono sull’Ordinanza del Presidente della
Regione FVG n. 39 del 23 ottobre 2020 e sono efficaci da domani, lunedì 26 ottobre, fino al 24
novembre 2020.
Con una Nota di stasera il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le scuole hanno la
giornata di domani a disposizione per adeguarsi alle nuove disposizioni. Pertanto, da martedì 27
ottobre 2020 anche il nostro Liceo attiverà la didattica a distanza per una quota non inferiore al
75% del monte ore.
Si invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di
seguire adeguatamente le attività didattiche online.
Nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, il Dirigente scolastico determinerà le prime
disposizioni in merito alla nuova organizzazione didattica comunicandole alla comunità scolastica.
Le lezioni di domani si svolgeranno regolarmente così come le elezioni dei rappresentanti
delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta
provinciale programmate con la comunicazione 112 dello scorso 16 ottobre.
Si inviano in allegato i documenti citati nella presente comunicazione.
Il Dirigente
Vincenzo Caico
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