
Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze 

applicate 
PZPC011015 

Percorso di II 

Livello                

Serale per Adulti 
PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011025 

Liceo Linguistico  

 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 

PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 -  D.S.G.A. 0972 83956 -  SEGR.  0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 

                                                                                                                          

 

     Informativa privacy:    https://www.solimenelavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Sede di Lavello 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Avviso n. 265 - Oggetto: Piano della Didattica Digitale Integrata dal 5 maggio 2021 – Sede di Lavello  in base alle nuove Ordinanze della 
Regione Basilicata n. 22 del 30 aprile 2021  

 
Vista la Nota MIUR n.624 del 23.04.2021; 
Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021 , n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 che all’art. 3, comma 2 riporta “ Dal 26 aprile 2021 e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’ 
organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, 
nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della 
popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. 
La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”; 
Vista Ordinanza della Regione Basilicata n. 22 del 30 aprile 2021; 
 
 
si comunica il seguente calendario della Didattica Digitale Integrata dal 50% della didattica in presenza. 
DAL 05 AL 08 maggio 2021- sede di Lavello – CLASSI IN PRESENZA: 
ITE : classi prime, quarte e quinte; 
ITT: classi terze, quarte e quinte; 
LICEI: classi prime, terze e quinte; 
CORSO SERALE: classi prima, terza e quinta. 
 
Le restanti classi sono in Didattica a Distanza.  
Riprendono le attività di PCTO dal 5 maggio secondo programmazione. 
 
Si ribadisce che: 
 
- gli alunni diversamente abili, BES, DSA continueranno a seguire le attività didattiche in presenza concordando con il coordinatore di 
classe; 
- eventuali problemi per la frequenza o richieste vanno inviate per mail al coordinatore di classe che adotterà le opportune misure in 
accordo con il consiglio di classe. 
- le Attività laboratoriali continueranno ad essere programmate in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza 
 
In riferimento alla ripresa delle attività didattiche in presenza si ribadisce quanto riportato nella circolare 139: 
1- La turnazione è stata predisposta per classi intere, salvo per alcune classi particolarmente numerose, come deliberato dal Collegio 
docenti. Per gli studenti la cui classe svolge attività in presenza vi è l’obbligo di frequentare in presenza. Vi è l’impossibilità per il sistema 
scolastico, in assenza di provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza adottati da parte delle autorità competenti, di 
accogliere le richieste da parte di studenti e famiglie di attivazione della Didattica Digitale Integrata. La scuola non può esonerare gli 
studenti dalla frequenza. Le assenze alla didattica in presenza degli studenti dovranno essere giustificate con certificazione medica (o con 
le altre modalità previste dal Collegio docenti, avviso n. 36 del 06.10.2020) per essere considerate deroghe ai fini del computo del monte 
ore per la validità dell’anno scolastico. In ogni caso ai fini dell’ammissione allo scrutinio, il Consiglio di classe dovrà avere elementi di  
valutazione. Ai fini del superamento dell’anno scolastico, le valutazioni dovranno essere conformi a quanto previsto PTOF. 
2- Nei casi di assenza giustificata da certificazione medica, al fine di garantire il successo formativo i docenti predispongono materiali, 
esercitazioni o lezioni registrate nell’ambito della propria autonomia e libertà di insegnamento, all’interno della classroom della 
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piattaforma educativa digitale GSuite. Pertanto, nell’ambito dellapropria responsabilità educativa, i docenti garantiranno il dialogo 
sincrono o asincrono pur facendo risultare gli alunni assenti da registro elettronico di classe. Le attività con gli alunni assenti potranno 
essere registrate solo sul registro del docente. 
3- Alternanza scuola lavoro. Le attività di alternanza scuola lavoro e le attività laboratoriali non sono mai state soggette a limitazioni covid. 
Le stesse vengono svolte secondo le prescrizioni di sicurezza. I docenti non impegnati nelle attività di alternanza sono a disposizione per 
supplenze, classi aperte, recuperi e potenziamento. 
4- Variazioni di orario e controllo dello svolgimento dell’attività didattica. I collaboratori e responsabili di sede avranno cura di seguire 
l’andamento delle attività didattiche con opportuni e tempestivi interventi. 
 
Si raccomanda la presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, di essere celeri nei cambi di classe, nella vigilanza dei propri 
alunni e nel controllo del rispetto dell’uso della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani durante tutto l’orario scolastico. 
 
Cordiali saluti. 
I 
 

 

           
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Anna dell’ Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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