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ATTI 

Sito WEB 

Circ. 29 

Oggetto: Attivazione Didattica A Distanza – Modalità Organizzative Docenti 

 

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. 

Si comunica, pertanto: 

In ogni classe seconda e terza dell’Istituto è stato configurato un Ipad, già predisposto per il collegamento a 

distanza con gli alunni. Nel desktop del dispositivo basterà cliccare sull’icona di Classroom, e si sarà indirizzati 

nella classe di appartenenza. A questo punto si procederà, svolgendo l’attività didattica a distanza, entrando in 

Meet (basterà cliccare sul link del Meet, nello Stream di classe).  

I docenti della prima ora del plesso centrale preleveranno i Tablet dagli assistenti amministrativi, signori 

Michele Di Giacco e Umberto Furuli, e avranno cura di consegnarlo al docente del cambio ora. In caso di 

ritardi, o di spostamenti, i dispositivi saranno riconsegnati ai collaboratori scolastici del piano o, in subordine, 

nello stesso ufficio in cui sono stati prelevati, in modo da renderne facile e spedita la reperibilità e perché non 

vengano utilizzati dagli alunni. 
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Sarà in vigore il normale orario settimanale di svolgimento delle lezioni; le lezioni avranno la durata di 45 

minuti, con una pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra. Considerata la necessità di svolgere in presenza 

l’attività didattica per le classi prime, al fine di consentire ai Docenti una efficace organizzazione dei momenti 

di lezione a distanza e in presenza, parte integrante della comunicazione risulta essere il prospetto allegato che 

riassume le opportunità per i docenti di svolgere le attività didattiche a distanza dalla scuola stessa o dal proprio 

domicilio. Su questo punto si desidera precisare che l’Istituzione scolastica ha provveduto a fornire tutte le 

aule seconde e terze della Scuola secondaria di I Grado di un dispositivo configurato per l’erogazione della 

Didattica a Distanza. Qualsiasi problematica afferente l’utilizzo di device diversi da quello fornito dalla scuola 

non potrà essere trattata e risolta dal nostro Istituto. 

Lo schema proposto potrebbe subire variazioni, sul fronte della presenza o distanza del singolo Docente, in 

relazione a quanto disposto dalla normativa vigente “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) * 

 Circa l’organizzazione della DAD si comunica: 

- 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; 

*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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