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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

SITO  
 
Oggetto: organizzazione didattica a distanza al 100% dal  6 marzo 2021 al 13 marzo 2021 
 
 
Visto il DPCM del 2 -3-2021 e la Nota n. 343 del 2 marzo 2021; 
Visto il DPCM del 14-1-2020; 
Visto il DPCM 3-11-2020 e la Nota MI n. 1990 del 5-11-2020; 
Visto il DPR 275/1999;  
Visto il Regolamento per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata del Liceo Scientifico 
Torelli; 
Visto il sito ufficiale della Regione ed in attesa dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche; 
 
si anticipa la prosecuzione delle attività didattiche in modalità DDI al 100% dal  6 marzo 2021 
al 13 marzo 2021. 
 
Viene confermata la frequenza in presenza per gli studenti con disabilità, BES e studenti figli di 
personale sanitario previa domanda da parte delle famiglie presentata alla segreteria della scuola. 
 
Si ricorda che è possibile richiedere personal computer in comodato d'uso o dispositivi/schede per 
la connessione per colmare situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili, per le famiglie 
meno abbienti e previa domanda con indicazione del livello di reddito ISEE. 
 
I sigg.ri docenti sono tenuti alla presenza per lo svolgimento delle attività didattiche  
• quando in servizio su classi che comprendono studenti con disabilità o bisogni educativi speciali o 
figli di personale sanitario (presenti in aula);  
• per ore a disposizione coincidenti con le classi in presenza;  
• su organico Covid. 
Sono consentite le attività in presenza per l'uso dei laboratori per le esercitazioni pratiche previste 
dagli ordinamenti vigenti che sarebbe impossibile garantire da remoto e per le attività di PCTO. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Renata Falcomer 
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