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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: organizzazione attività didattica Liceo “Novello” dal 26 ottobre al 13 novembre 

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto delle disposizioni dell’ordinanza Regione Lombardia 623 del 21 

ottobre u.s., non avendo ricevuto al momento indicazioni diverse da AT LODI e USR Lombardia, alla luce del 

confronto con lo staff e con i dirigenti di altri Istituti superiori del territorio, si comunica che, da lunedì 26 

ottobre fino a venerdì 13 novembre, le attività didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le classi.  

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, in particolare studenti DVA, verranno approntati modelli 

organizzativi adeguati al loro piano di apprendimento personalizzato condivisi con le famiglie. 

Si fa presente che l’attività di DAD si svolgerà secondo quanto previsto nelle linee guida 

(https://www.liceonovello.edu.it/trasmissione-linee-guida-regolamento-ddi-liceo-novello/ ) approvate da 

collegio docenti e consiglio di Istituto: 

tutti i docenti dovranno svolgere attività sincrona (videoconferenze su piattaforma di Istituto) di 40 

minuti secondo il loro orario di servizio di settimanale; la porzione di tempo scuola restante verrà 

recuperata in modalità asincrona. 
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Si fa presente che i docenti, in considerazione del fatto che la connettività dati di Istituto, per ora, non 

riesce a supportare la trasmissione delle lezioni per tutte le classi, possono connettersi dal proprio domicilio 

solo se assicurano la piena funzionalità del collegamento con le loro classi.  

Diversamente sono obbligati a prestare servizio presso la sede per assicurare l’effettivo svolgimento delle 

lezioni a distanza in sincrono. 

Saranno disponibili 15 aule per i docenti presenti in Istituto dislocate sui tre piani: 

Piano rialzato: aula 4N-2C-2N-1M-3L-4CL 

Piano seminterrato: aula 3B-2B-LABORATORI DI SCIENZE E CHIMICA 

Piano primo: aula 3A-4L-3C-4M-2D-4A 

Quando verranno effettuati i lavori di potenziamento della rete con fibra ottica interna (siamo in attesa dal 

mese di Agosto u.s.), la trasmissione delle videoconferenze potrà avvenire completamente da scuola. 

Continueranno le attività di potenziamento L2 secondo orario già definito anche a distanza con i docenti e 

gli studenti interessati. 

A scuola potranno svolgersi eventuali attività laboratoriali che necessitano di un supporto tecnico 

qualificato (es:  test corso sicurezza studenti PCTO) 

La scuola NON è chiusa e le lezioni NON sono sospese.  

Si chiede a tutti di affrontare questo periodo delicato con spirito di collaborazione e serietà. Si rimanda a 

sito web di Istituto area Didattica a distanza in cui sono contenute anche indicazioni comportamentali per 

studenti e famiglie (https://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/com-n.-307-

suggerimenti-pratici-di-comportamento-in-Didattica-a-distanza-prot.pdf )  

Se dovessero giungere nuove disposizioni normative, si forniranno tempestivi aggiornamenti. 
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