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Circ. n. 98 

Iglesias, 13/11/2020 
Ai genitori  

Agli studenti  
Ai docenti   

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’albo 
Al sito: www.liceoasproni.it 

 
OGGETTO: organizzazione delle lezioni dal 16 novembre 2020 

 
Si comunica che la scuola, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, art. 1. Comma 9 

lett. s, adotta l’organizzazione oraria dal 16 novembre 2020 secondo gli orari allegati alla presente 
circolare e pubblicati nell’apposita sezione del sito, con didattica interamente a distanza per le 
attività non laboratoriali, secondo il piano della didattica digitale integrata adottato dal nostro 
Istituto, e con attività in presenza per le attività laboratoriali previste per le classi dell’indirizzo 
artistico. Le lezioni in presenza sono previste anche per gli studenti con disabilità (cfr. circolare n.88) 
          Vista la nota 1990 del 5 novembre  2020, in caso di verosimili difficoltà della tenuta di rete della 
scuola, derivanti dalla contemporanea attivazione di tante lezioni DDI quante sono le classi dell’Istituto, 
considerata l’attività in presenza in favore di studenti in difficoltà e per le attività di laboratorio, 
considerato il contrasto e contenimento del contagio, i docenti possono,  se vogliono, erogare la 
prestazione di insegnamento in DDI anche da casa, dandone comunicazione al Dirigente Scolastico . 
Tutti i docenti che rilevano difficoltà coi dispositivi personali e/o con le proprie connessioni private faranno 
lezione dai locali della scuola. 
           

I docenti con ore di potenziamento non impegnate in attività progettuali erogabili a distanza, 
impegneranno le ore di potenziamento in attività asincrona nelle proprie classi, indicando puntualmente 
nel registro elettronico le attività svolte ed evidenziando che si tratta di ore di potenziamento                                       

Per tutti i dettagli si rimanda al Piano per la Didattica Digitale Integrata, al regolamento adottato 
dalla scuola e pubblicato sul sito istituzionale (sezione Regolamenti di Istituto), alle circolari n. 88, 89 
e 94. 



In base alla normativa vigente e a recente giurisprudenza si rammenta che è vietata la 
produzione e diffusione di immagini fotografiche e registrazioni audiovisive di persone senza 
il consenso degli interessati o dei genitori/tutori nel caso di soggetti minorenni. Queste 
pratiche effettuate senza il previsto consenso costituiscono sia illecito amministrativo, per il 
quale il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento del danno subito (art.2043 C.C), 
che reato penale. Pertanto si raccomanda la scrupolosa e puntuale osservanza di tali regole 
durante l’espletamento della DAD, sia da parte dei discenti che dei docenti.  

Eventuali variazioni, in applicazione a nuove disposizioni, saranno tempestivamente 
comunicate.  

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daria Pisu 
(Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 

 
 


