
 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3    
Cf 02579690153 
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▪ Docenti     
▪ Genitori 
▪ Studenti 
▪ Personale Ata 

   
Oggetto: organizzazione delle attività didattiche in applicazione del Dpcm del 3.11.2020 – Didattica a 
distanza e attività connesse con la relazione scuola-famiglia. 
 
Visto il DPCM 03/11/2020, sentiti gli Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto), vista 
l’organizzazione del servizio disposta con proprio atto in data odierna e pubblicata in Albo on Line,  
si comunica che le attività didattiche si svolgeranno in modalità totalmente a distanza fino al 3 dicembre 
2020. Allo stesso modo, le riunioni collegiali, nonché la relazione scuola-famiglia, saranno gestite in modalità 
on line. 
 
Si confermano le comunicazioni relative alle eventuali esigenze degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
trasmesse con circolare n. 63/2020.  
 
Si confermano le comunicazioni di servizio trasmesse ai docenti con circolare interna riservata n. 66/2020. 
 
Orario delle attività: da lunedì 6 novembre 2020 l’orario sarà completo anche se non definitivo 
nell’organizzazione quotidiana delle discipline. Si conferma l’orario differenziato 8.00 (tecnico) – 8.30 (licei) 
con rispetto delle previste pause di intervallo di 10 minuti, ad esclusione della prima e dell’ultima ora. Le 
giornate con settimana sono lunedì, mercoledì e giovedì, rettificando quanto indicato, per mero errore 
materiale, nel Protocollo di ripresa delle attività in presenza. 
 
Corresponsabilità: si confida, come sempre, nella più ampia collaborazione e da parte delle famiglie e degli 
studenti, come previsto dal Patto di Corresponsabilità sottoscritto a inizio d’anno, affinché le attività 
didattiche vengano frequentate in modo regolare e corretto, sia nella modalità sincrona sia in quella 
asincrona. I Consigli di Classe forniranno a breve maggiori dettagli sull’articolazione settimanale delle attività. 
Si ricorda che le assenze saranno indicate nel Registro Elettronico. 
 
Problematiche tecniche legate all’utilizzo della “stanza” in Meet: l’Animatore Digitale, Prof. Autuori,  fornirà 
tutto il supporto necessario. In caso di difficoltà, i docenti potranno collegarsi in videoconferenza, creando 
inviti personalizzati. 
 
Formazione docenti: come comunicato in Collegio, è stata avviata la rilevazione delle esigenze formative 
legate alla gestione digitale delle attività didattiche.  
 
Registro Elettronico Axios: si ricorda che il Registro Elettronico rappresenta il documento scolastico ufficiale, 
che conferisce legalità alle attività e alle comunicazioni istituzionali.  Come previsto dal nostro Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, il Registro Elettronico viene utilizzato per:  
- Comunicazioni istituzionali con docenti, studenti famiglie; 
- Valutazioni di tutti gli elaborati e verifiche; 
- Indicazione puntuale e precisa dei materiali didattici reperibili anche sulla piattaforma Classroom e dei 

compiti assegnati; 
- Registrazione delle assenze.  
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Giustificazione delle assenze degli studenti: genitori e studenti maggiorenni potranno giustificare le assenze 
e i permessi orari tramite il Registro Elettronico, mediante PIN consegnato a inizio anno insieme con la 
password.               
In caso di necessità sarà possibile contattare la segreteria via email: miis05400x@iisgalvanimi.edu.it. 
 
Relazione scuola-famiglia: le richieste di colloquio individuale potranno essere trasmesse via email 
all’indirizzo istituzionale del docente. 
Si raccomanda la consultazione quotidiana del Registro Elettronico. 
Si consiglia vivamente di consultare il sito per ogni aggiornamento e si rinnova l’invito a comunicare eventuali 
situazioni di quarantena fiduciaria o da contagio ai referenti covid: Ref.covid1@iisgalvanimi.edu.it; 
Ref.covid2@iisgalvanimi.edu.it.  
Si allega il Dpcm del 3.11.2020 e si rinvia alla lettura del piano Scolastico Didattica Digitale Integrata reperibile 
sul sito dell’istituto. 
 
 
                       Il dirigente scolastico 

Dott. Emanuela M. Germanò 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993  
        

 
Allegato 
Dpcm 03.11.2020. 
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