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CIRCOLARE N. 25 

                                    AGLI ALUNNI  
                                    AI GENITORI 
     AI DOCENTI 
     AL PERSONALE ATA 
 

         Tutte le Sedi 

 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata – Indicazioni attuative 

 
 

Vista l’Ordinanza n. 39 del 22/10/2020 della Regione Marche che stabilisce che, a partire dal 

24/10/2020, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statati e paritarie, adottano con il 

ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, 

per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in 

modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni 

tipologia di indirizzo e/o articolazione; 

  

Visto il DPCM del 24/10/2020, precisamente l’art.1, comma s), recante misure urgenti di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2; 

 

Vista la Nota MIUR Prot. 1927 del 25/10/2020, rivolta ai Dirigenti Scolastici, in cui si indica di 

erogare la Didattica con la modalità Digitale Integrata (Didattica a distanza) almeno al 75% degli 

studenti; 

 

Si dispone che da martedì 27 Ottobre 2020 e presumibilmente fino al 24 Novembre 2020, la 

frequenza a scuola sarà permessa in presenza solo al 25% degli studenti. Tutti gli altri potranno 

seguire lezioni da casa attraverso la didattica a distanza. La notevole diminuzione degli studenti in 

presenza consentirà di contenere nel migliore dei modi la diffusione dell’epidemia da Covid-19 

 

In una successiva comunicazione sarà comunicato il Calendario delle classi con la turnazione 

settimanale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.        

Civitanova Marche, 26/10/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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