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- Alle famiglie degli alunni/e dell’IIS E. Fermi  

- Al Personale scolastico dell’IIS Enrico Fermi 

- Al Direttore SGA 

- Al SitoWeb IIS E. Fermi  

Oggetto: R/ richieste DAD e DDI 

 Il Dirigente Scolastico  

 

Vista l’Ordinanza n. 3 della Regione Campania Vista la sentenza del Tar Campania n. 00201/2021 

Vista la nota n. 2177 del 13.01.2021 della prefettura di Benevento  

Visto il DPCM del 14.01.2021  

Visto il verbale dell’incontro operativo scolastico anticovid del 26.01.21  

Vista la richiesta agli Organi competenti di supporto all’ordine pubblico  

Visto il verbale dell’incontro operativo scolastico anticovid, Consiglio Istituto, Team DDI, RSU del 29.01.21  

Comunica 

che in relazione alle istanze DAD e DDI pervenute all’indirizzo e-mail istituzionale dell’istituto IS E. Fermi, 

ha predisposto la continuazione in via esclusiva della DAD per tutti gli alunni che hanno inviato richiesta 

secondo le indicazioni presenti nella circolare n. 107/BIS del 29.01.2021 (modello richiesta predefinito dalla 

scuola, allegato documento di riconoscimento del richiedente e certificazione medica o decreto di quarantena 

ASL da inviare entro il giorno 06.02.2021).  

L’elenco alunni è stato consegnato in data odierna al coordinatore di ogni singola classe, che condividerà con 

l’intero consiglio le informazioni utili, al fine di garantire agli studenti aventi diritto la presenza a scuola in 

modalità DAD. 

Si richiama l’attenzione sulla nota USR Campania del 31.01.2021 prot. n. 3255:  

“Ad ogni buon conto, si rammenta che l’adozione di quote eccessive o esclusive di sola DAD espone ad 

eventuali ricorsi su tempo-scuola inferiore a quello prescritto dalle norme (frequenza in presenza per il 50% 

del tempo-scuola e fino al 75%). Pertanto, salvo nuove e diverse prescrizioni governative, non è consentito 

ridurre tali percentuali. Fanno eccezione gli studenti con attestazione di fragilità e/o con situazioni di 

fragilità a carico di conviventi e gli studenti con disabilità o altri BES per i quali può essere disposta la 

sola DAD.” 

La scuola vive un momento particolarmente delicato, le nuove disposizioni normative arrivano 

costantemente ed ogni giorno siamo nella fase riorganizzativa.  



 
Le preoccupazioni e le attenzioni sono lo sfondo di ogni decisione, che non darà mai la certezza dei risultati 

ma che cerca sempre di rispettare disposizioni normative con la massima serietà e professionalità.  

I docenti, il personale ATA, il Direttore SGA ed il Dirigente scolastico sono ininterrottamente in azione per 

garantire i diritti degli alunni e delle alunne nei limiti delle loro competenze e delle regole istituzionali.  

Sicura della necessaria collaborazione scuola - famiglia in questa complessa fase dell’anno scolastico, si 

comunica che dal giorno 10.02.2021 si attiverà, in modo graduale e sperimentale (in attesa di rete internet 

potenziata in modo definitivo), la lezione sincrona in DDI nel rispetto dell’organizzazione dell’orario 

scolastico, come dal seguente piano:                                                                           

GIORNO LEZIONE SINCRONA IN TUTTE  

Mercoledì 10.02.21 le classi PRIME dell’istituto 

Giovedì 11.02.21 le classi PRIME e SECONDE dell’istituto 

Venerdì 12.02.21 le classi PRIME – SECONDE - TERZE dell’istituto 

Sabato 13.02.21 le classi PRIME – SECONDE – TERZE - QUARTE dell’istituto 

Lunedì 15.02.21 le classi PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE dell’istituto 

I docenti comunicheranno agli alunni/e le modalità didattiche organizzative della lezione di ogni singola 

disciplina sulla piattaforma G Suite. 

L’unità oraria delle lezioni in DID (DAD sincrona) sarà di 45 minuti di lezione e di 15 minuti di 

disconnessione sia per gli studenti a casa, sia per quelli in presenza; quest’ultimi utilizzeranno i 

minuti residui per lo studio autonomo in classe monitorati dal docente in orario di lezione. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


