
 

 

 

 
Comunicazione interna n. 73 

Grosseto, 28.10.2020 
 

Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Registro elettronico - Sito 

 
Oggetto: Ordinanza Regione Toscana n. 99 del 28.10.2020 . Attivazione della Didattica Digitale Integrata. 
Aggiornamento Indicazioni attuative. 

 
Si comunica che, alla luce delle indicazioni contenute nell’Ordinanza in oggetto, al fine di favorire 

l’attività didattica in presenza che appare più rilevante per le classi prime e quinte e risulta essere 
fondamentale per le attività di laboratorio, si attua il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) a 
decorrere da mercoledì 28 ottobre c.a. e fino a martedì 24 novembre 2020 fatte salve successive diverse 
indicazioni. 

Per i corsi diurni le lezioni in presenza seguiranno il seguente calendario: 
 

 dal 27 al 31 ottobre sono in presenza solo le classi quinte di tutti gli indirizzi 

 dal 2 al 7 novembre sono in presenza solo le classi prime e quinte di tutti gli indirizzi 

 dal 9 al 14 novembre sono in presenza solo le classi seconde di tutti gli indirizzi 

 dal 16 al 21 novembre sono in presenza solo le classi terze e prime di tutti gli indirizzi 

 dal 23 al 24 novembre sono in presenza solo le classi quarte di tutti gli indirizzi. 
 
Per la DDI si fa riferimento a quanto previsto dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti del 21.10.2020 
 

Per il Liceo Artistico serale è prevista sempre lezione in presenza 
Per il Professionale Servizi Commerciali serale è confermato l’attuale assetto di erogazione 

dell’offerta formativa.   
 

I docenti dovranno essere presenti nei plessi garantendo l’attività didattica in presenza o a 
distanza secondo l’orario pubblicato. 
 

Agli studenti DVA sarà garantita la didattica in presenza per il numero maggiore di ore possibile 
secondo il piano comunicato individualmente alle famiglie dal docente referente. 
 
 A seguito della nota del M.I. n. 1934 del 26.10.2020 pt. 2 il personale docente in quarantena o 
isolamento fiduciario “ … fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di 
quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace 
temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme 
diverse”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
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