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Circ. 28 

Oggetto: Modalità organizzative Didattica in presenza e a distanza.  

 

In considerazione delle ultime disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, del correlato Decreto 

del Ministero della Salute che diverranno attuative dalla data del venerdì 6 novembre 2020 ed efficaci fino a 

successiva valutazione della classificazione della Regione e del fatto che la Calabria sia area caratterizzata da 

scenari di “massima gravità e da un livello di rischio alto” (zona rossa), 

si comunica che da domani, venerdì 6 novembre 2020, svolgeranno le attività didattiche in presenza: 

- la SCUOLA dell’INFANZIA 

- le SCUOLE PRIMARIE; 

- Tutte le CLASSI PRIME della Secondaria di I grado. 

È fatto salvo l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei bambini di 

età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

Le CLASSI SECONDE e TERZE della Secondaria di I grado, invece, svolgeranno le attività didattiche 

in modalità digitale a distanza per come di seguito indicato: 

 

- Le lezioni si svolgeranno nel rispetto dell’orario scolastico in atto; 

- L’ora di lezione avrà la durata di 45’; 

- Al termine di ogni singola ora di lezione gli Alunni avranno 10 minuti di breve pausa prima di iniziare 

l’ora di lezione successiva; 

- Durante i collegamenti si raccomanda di osservare le norme contenute nel Regolamento di disciplina 

allegato alla presente; 

 In estrema sintesi, pur rimandando alla lettura del Regolamento di disciplina citato, si dispone quanto segue: 

1. Gli alunni entreranno in Meet, attraverso Classroom della propria classe, con la webcam attiva 

e il microfono spento; qualsiasi disattivazione della webcam comporterà la rimozione 

dell’alunno e la registrazione della conseguente assenza alla lezione; 

2. Gli alunni chiederanno la parola solo attraverso l’utilizzo della chat; 

3. Nessun Alunno entrerà in classe prima del Docente; 

4. Gli Alunni utilizzeranno sempre un linguaggio ed un abbigliamento consoni esattamente 

come se fossero in classe in presenza. 
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“Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori 

o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi 

speciali” (DPCM del 3 novembre 2020) *.  

 

*In merito a quest’ultimo punto, si rimane in attesa di nota esplicativa del MIUR e di un fondamentale raccordo 

con le famiglie. 

 

Il Dirigente scolastico 

Eleonora Rombolà 
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