
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via Leonardo da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
Circolare n°024 Lanusei, 07 ottobre 2020 

 
A tutti i docenti 
alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Lanusei 
alle loro famiglie 
alla DSGA 
al personale ATA 
al sito web 

 
Oggetto: precisazioni sulla Didattica Digitale Integrata (DDI). 
 
 In questo periodo di emergenza, qualche volta succede che voci, incontrollate e prive di 
fondamento e, soprattutto, di ufficialità, confondano le alunne e gli alunni e, con essi, le famiglie. 
Onde evitare condotte che possano compromettere gli esiti scolastici delle nostre ragazze e ragazzi, 
s’invitano tutti coloro che usufruiscono del servizio offerto dalla scuola ad attingere notizie certe 
dalla scuola medesima.  
 Si ricorda che l’unica autorità che possa imporre la quarantena o l’isolamento, a singoli o a 
gruppi di persone, è l’ATS, tramite il Dipartimento di Prevenzione (DdP), a seguito di indagini 
epidemiologiche locali e in ben specifiche circostanze. Chi ha l’autorità di disporre l’interruzione delle 
attività didattiche per emergenza sanitaria nel proprio comune è il sindaco e/o il DdP.  
 In riferimento alla Didattica Digitale Integrata, si fa presente che può essere attivata nei 
seguenti casi e dietro esplicita autorizzazione del dirigente scolastico: 

1. Una volta che sono disponibili tutti i docenti dell’organico e l’orario settimanale delle lezioni 
è a regime, i seguenti corsi attiveranno la DDI ai sensi della delibera n°9 del Consiglio 
d’Istituto in data 21 settembre 2020:  

a. Liceo Classico: per un’ora la settimana nelle classi del secondo biennio ed in quinta 
secondo il quadro orario definito dalla dirigenza e dai suoi collaboratori. 

b. Liceo Artistico: per 02:30 ore la settimana nelle classi del primo biennio e per 03:30 
ore la settimana nelle classi del secondo biennio ed in quinta secondo il quadro orario 
definito dalla dirigenza e dal referente di plesso. 

c. Corso Costruzioni Ambiente Territorio: per 03:00 ore la settimana nella classe prima 
e per 02:00 ore la settimana nelle altre quattro classi secondo il quadro orario 
definito dalla dirigenza e dal referente di plesso. 

2. In presenza di un’intera classe messa in quarantena, tutti i docenti della classe avvieranno la 
DDI per tutto il periodo della quarantena avendo cura di svolgere le attività didattiche 
sincrone secondo l’orario predisposto dalla dirigenza e dai suoi collaboratori; ogni docente 
si recherà nell’aula ove normalmente la classe svolge la didattica in presenza ed effettuerà il 
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collegamento con le alunne e gli alunni con l’ausilio della strumentazione digitale presente 
nell’aula medesima.  

3. Nel caso in cui, per un alunno o per un gruppo di alunni d’una singola classe, sia stata 
predisposta la quarantena o l’isolamento, ogni docente svolgerà le proprie lezioni in DDI per 
il suddetto alunno o gruppo di alunni con l’ausilio della strumentazione digitale presente 
nell’aula ove normalmente la classe svolge la didattica in presenza; contemporaneamente 
svolgerà le proprie lezioni in presenza per il resto della classe che non è stata sottoposta alle 
summenzionate restrizioni.  

4. Nel caso in cui un alunno o un’alunna siano stati certificati come “fragili” e risultino assenti, 
ogni docente svolgerà le proprie lezioni in DDI per il suddetto alunno o alunna con l’ausilio 
della strumentazione digitale presente nell’aula ove normalmente la classe svolge la didattica 
in presenza; contemporaneamente svolgerà le proprie lezioni in presenza per il resto della 
classe.  

5. Caso “Tertenia”: a seguito di alcuni casi di positività riscontrati a fine settembre, il Sindaco di 
Tertenia emana un’Ordinanza di chiusura delle scuole del territorio del comune e, in via 
precauzionale, “consiglia” gli studenti che frequentano le scuole superiori, ubicate in altri 
comuni, la non frequenza dei rispettivi istituti. Le studentesse e gli studenti di Tertenia, in via 
precauzionale e su base del tutto volontaria, seguono il consiglio del Sindaco e si assentano 
dalle lezioni in presenza. nel caso in cui si ripetesse un identico episodio, i docenti della classe 
svolgeranno normalmente la propria attività didattica in aula alla presenza degli altri alunni 
ed avvierà la DDI per coloro che hanno seguito il “consiglio” del proprio sindaco. 

 
 Ogni volta che viene attivata la DDI, ogni docente avrà cura di rilevare la presenza o l’assenza 
di ogni alunno annotandola nel registro elettronico e, limitatamente agli alunni per i quali è stata 
svolta la DDI, spunterà l’opzione indicante che l’alunno è “Presente a Distanza” (PD). Ogni docente 
provvederà altresì a firmare l’ora di lezione sul registro elettronico e a descrivere in modo dettagliato 
ed esaustivo l’argomento e le attività svolte.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
_______________________________ 

 
 


