
 

 

 

 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “E. Vanoni” 

Tecnico  Economico – Tecnologico – Liceo Artistico 
Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le) 

Via Acquaviva, 8 -    0833871062 - CF/PI 82002630752 
e-mail: LEIS02600V@istruzione.it   -  Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it  -  sito web: www.istitutovanoninardo.edu.it 

============================================================================================================= 

============================================================================================================================= 

 

Nardò 20.02.2021   

Agli Studenti - Alle Famiglie  
Ai Docenti - Ai Coordinatori di classe  

All’Animatore digitale 

Al DSGA -Al Personale ATA  

Al RSPP - Al RLS - Alla RSU  

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

All’Direttore dell’USR Puglia - Bari 

Al Dirigente dell’AT della Provincia di Lecce  

All’Albo d’Istituto 

      Al Sito Web dell’Istituto 

 

                     Circolare n. 88 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

              VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante “Ulteriori  

              disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,   

              (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) 

  

 VISTA l’Ordinanza n. 56, emessa dal Presidente della Regione Puglia il 20 febbraio 2021,   

   avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

                

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto  

si comunica che a decorrere dal 22 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021 saranno 

garantite forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 

didattiche sia svolto in modalità digitale integrata DDI secondo quanto previsto dal DM 

89/2020 recante Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata. 

Si ribadisce quindi che il Tecnico dal 22 al al 27 febbraio 

Settore - Economico –Turismo – CAT (geometri) svolgerà le attività 

didattiche on line, secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata per 

6 ore a partire dalle ore 8.00 sino alle ore 14.00. Gli studenti sono sempre 

tenuti a collegarsi da casa secondo l’orario scolastico.  
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Anche il CORSO SERALE AFM: svolgerà le attività didattiche on line, secondo la 

modalità della Didattica Digitale Integrata nel rispetto dell’organizzazione oraria 

predefinita del corso serale.  

 

Il Liceo Artistico dal 22 al 27 febbraio svolgerà le attività didattiche on line, 

secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata per 6 ore a partire dalle ore 

8.00 sino alle ore 14.00. Gli studenti sono sempre tenuti a collegarsi da casa 

secondo l’orario scolastico.  

Le disposizioni sopra indicate potrebbero subire variazioni dal giorno 1 marzo 2021 

per l’attivazione dei Laboratori previsti dall’Ordinamento e per favorire l’inclusione 

scolastica di studenti e studentesse. 

 

Si rende necessario ribadire che: 

- I Docenti di Potenziamento o a Disposizione seguiranno a distanza il proprio orario di servizio. 

Hanno l’obbligo, per le ore a disposizione, di contattare i collaboratori del dirigente per le sostituzioni 

on line dei docenti assenti per sviluppare tematiche trasversali inerenti il proprio progetto e/o quelle 

relative all’Educazione Civica, secondo quanto stabilito in precedenza. 

- I DOCENTI di SOSTEGNO seguiranno i propri STUDENTI in DAD/DDI e i TIROCINANTI 

affidati. 

- Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno 

seguire le indicazioni per la Didattica a Distanza già riportate nel Regolamento relativo alla Didattica 

Digitale Integrata, pubblicato sul sito dell’istituto. 

o La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri di quelli realizzati in presenza. 

o Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 

o Si rammenta che l’assenza dalle video-lezioni programmate rientra nel conteggio finale. 

o Qualsiasi comportamento non conforme al Regolamento sarà sanzionato. 

 

Il DSGA apporterà eventuali modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA, 

anche in funzione della possibilità di sanificare gli edifici scolastici, probabilmente sede per le 

vaccinazioni del personale scolastico. 

 

 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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