
 
 

 
   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

               Istituto L. Einaudi:  Istituto A. Ceccherelli: 
          Istruzione tecnica e Liceo artistico Istruzione professionale 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing; 1. Servizi sociosanitari – Diurno e Serale 

2. Turismo; 3 Sistemi Informativo Aziendali 2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Sede legale Presidenza Amministrazione: 3. Servizi commerciali – Promozione Grafica  

Viale Michelangelo, 16/B- 57025 PIOMBINO  Via S. Pertini, 51- 57025 PIOMBINO 

Tel.: 0565227401 – Fax: 0565227372 Tel.: 0565 49465 - Fax 0565 220248 

 
 
 
 
 
   
 

A tutto il personale scolastico 
Agli studenti e alle loro famiglie 

 
Oggetto: Disposizioni operative fino al 24 novembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO del DPCM del 24/10/2020; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. 1927 del 25/10/2020; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. 1934 del 26/10/2020; 

a seguito dell’incontro tenutosi in data 27/10 tra i Dirigenti Scolastici della provincia di Livorno, alla presenza 
del dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale 

e alla luce di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta straordinaria del 26/10, 

EMANA le seguenti direttive 

1) a partire dal giorno 28/10/2020 e per tutto il periodo previsto dal DPCM 24/10/2020, cioè fino al 

24/11/2020 compreso, le classi prime continueranno la didattica in presenza in entrambe le sedi, 

salvaguardando così la possibilità di frequenza per i nuovi iscritti, mantenendo le turnazioni là dove 

erano già state attivate (Delibera n.12). 

2) Salvo nuove e più dettagliate disposizioni da parte delle Autorità competenti, per le classi 2e, 3e, 4e e 5e 

fino al 24 novembre 2020 l’Istituto integra la didattica in presenza con la modalità digitale nella misura 

del 75% circa, secondo i seguenti criteri (Delibera n.11): 

a. Saranno svolte in presenza le verifiche scritte, da calendarizzare per evitare presenze 

eccessive in contemporanea; 

b. Si garantisce lo svolgimento in presenza della didattica laboratoriale per le seguenti 

discipline: 

i.  Informatica, Sala, Cucina: sempre; 

ii. Metodologie operative, Accoglienza, Tecniche professionali dei servizi commerciali, 

Scienze integrate: nei giorni indicati di volta in volta dai rispettivi docenti. 

3) I docenti svolgeranno il loro orario in presenza nella sede scolastica, con collegamenti on line dalla 

postazione scolastica. 

L’attività dei prossimi giorni consentirà di evidenziare eventuali criticità nel sistema di connessione delle 

due sedi scolastiche.  
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Come ulteriore misura cautelare di carattere igienico, si invitano i docenti che ne hanno la possibilità a 

utilizzare il proprio PC portatile, al fine di limitare utilizzi molteplici di una stessa apparecchiatura 

scolastica. 

4) Gli alunni con certificazione di disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, c. 3, di norma 

continueranno la frequenza in presenza nel plesso di riferimento, supportati dai docenti di sostegno. 

Dietro motivata richiesta da parte della famiglia, può essere disposta l’attivazione della Didattica Digitale 

Integrata. 

5) Gli alunni con certificazione di disabilità lieve ai sensi della L. 104/92, art. 3, c. 1, di norma seguiranno la 

modalità didattica adottata dalla classe di appartenenza, supportati dai docenti di sostegno, anche 

mediante apposita attività di integrazione didattica individualizzata. 

Dietro motivata richiesta da parte della famiglia, può essere disposta la didattica in presenza laddove 

ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti di Sostegno. 

6) In caso di prosecuzione dei provvedimenti di cui al DPCM 24/10/2020 oltre il 24/11, per gli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della L. 170/2010, potrà rendersi 

necessaria una revisione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

7) Per le attività inerenti alle Scienze Motorie e per lo svolgimento dell’azione didattica nelle palestre sarà 

convocato in tempi brevi il Dipartimento di Disciplina per definire apposito protocollo (Delibera n.13). 

8) Fino a eventuali nuove disposizioni, dovute ad un aggravarsi dell’attuale situazione precauzionale, i Corsi 

serali possono proseguire secondo la consueta modalità. 

Le presenti disposizioni integrano il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, fino alla scadenza 

definita dal DPCM 24/10/2020. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 27 ottobre 2020 
 


