
 
 

Ai docenti 

Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

Ai genitori degli studenti I.C. “Alvaro” 

SITO WEB   

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza scuola primaria e secondaria di primo grado e 

secondo grado dal 7 al 15 gennaio 2021- Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 5 gennaio 2021 - 

Rimodulazione attività didattica in modalità a distanza 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni relative 

alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 

98/2020” per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.   

Viste le linee guida della Didattica Digitale Integrata, impartite dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 

39 del 26/6/2020; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2020; 

Vista l’ordinanza del M.I n. 134 del 9 ottobre 2020; 

Visto il Regolamento Didattica digitale integrata Piano della Didattica Digitale integrata adottato da questo 

Istituto con delibera del Collegio Docenti nella seduta del 15 settembre 2020 

Visto il Piano Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto con delibera del Collegio Docenti nella 

seduta del 6 ottobre 2020 

Viste le comunicazioni di questa Istituzione scolastica in materia di Didattica a distanza e di didattica integrata 

Visto il Patto di Corresponsabilità educativa a.s.2020/21 

Considerata la sospensione dell’attività didattica in presenza e la necessità di attivare in forma esclusiva la 

didattica digitale integrata al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione  

Valutata la necessità di rimodulare le attività di didattica digitale integrata in modalità sincrona e asincrona  

 

COMUNICA  

- Che le attività educative e didattiche delle sezioni della scuola dell’infanzia riprenderanno 

integralmente IN PRESENZA a partire dal  07 GENNAIO 2021 

- Che le attività didattiche nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno 

svolte a distanza, salvo nuove disposizioni, dal 7 al 15 GENNAIO 2021 

DISPONE 

- L’attivazione della Didattica Digitale Integrata per il periodo dal 07/01/2021 al 15/01/2021 per tutte 

classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dei plessi dell’Istituto sulla piattaforma 

d’Istituto Teams Microsoft secondo le comunicazioni dei docenti alle famiglie tramite il Registro 

Elettronico; 
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- Che siano adottate unità di lezioni da 40 minuti per la scuola primaria e di 50 minuti per la scuola 

secondaria di primo grado  

- Le lezioni si terranno a distanza in modalità sincrona e asincrona tramite la suddetta piattaforma 

come di seguito specificato: 

Scuola primaria: secondo gli orari comunicati dai docenti sul Registro elettronico con unità di 40 

minuti a partire dalle ore 08.30; 

Scuola sec.  I grado: secondo orario scolastico con unità di 50 minuti dalle ore 8.00 alle ore 12.20 con 

pausa di disconnessione 10.30-10.40, e dalle ore 14.00 alle 15.40 con pausa di disconnessione dalle 

per le classi a tempo prolungato; 

Sezione ad indirizzo musicale: secondo gli orari precedentemente concordati con i genitori per la 

didattica digitale integrata 

- Per gli alunni con disabilità resta consentita la didattica digitale integrata presso l’istituto scolastico 

alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. I docenti di sostegno terranno conto delle specifiche 

esigenze al fine di effettuare una didattica che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. La 

pianificazione delle attività in presenza e in didattica digitale integrata per gli alunni con disabilità 

sarà rimodulata tenendo conto dei bisogni educativi speciali degli alunni e delle esigenze delle 

famiglie;  

- I docenti sono tenuti al recupero tramite le attività integrate digitali (AID) asincrone  

- Per lo svolgimento delle attività in DDI: 

• Alunni, famiglie e docenti sono tenuti ad osservare comportamenti corretti e responsabili 

durante l’erogazione delle attività a distanza nel pieno rispetto della privacy. 

• I docenti che lavorano in didattica a distanza dovranno firmare regolarmente il Registro 

elettronico, apporre la spunta sulla casella DDI, annotare assenze e ritardi degli alunni. 

• I genitori degli alunni in didattica a distanza devono giustificare le assenze tramite il registro 

elettronico o la casella di posta elettronica della scuola rcic841003@istruzione.it.   

• I genitori degli alunni in didattica a distanza sono tenuti a segnalare tempestivamente 

eventuali problematiche legate alla connessione al coordinatore di classe o alla segreteria 

della scuola 

• I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali 

problematiche relative a problemi di collegamento o mancanza di dispositivi rappresentate 

dagli studenti o dai genitori. 

• I docenti, anche in attività didattica a distanza, sono tenuti a comunicare tempestivamente 

in segreteria eventuali ritardi o assenze 

• I docenti che non hanno possibilità di collegamento dalla propria abitazione potranno 

organizzarsi dalla sede di servizio per l’effettuazione delle lezioni in DAD.  

• La frequenza discontinua e frammentaria degli alunni in didattica a distanza durante la 

giornata scolastica sarà considerata assenza giornaliera.  

• Le verifiche formative saranno frequenti, trasparenti e tempestive e potranno avere la forma 

di dialoghi aperti, prove strutturate, prove semi strutturate, prodotti multimediali. Il risultato 

delle verifiche sarà puntualmente annotato sul registro online 

• La valutazione formativa deve tenere conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. Saranno utilizzate le griglie di 

valutazione elaborate per la DDI approvate dal Collegio dei Docenti. 



• Gli elaborati consegnati dagli studenti saranno temporaneamente custoditi dal docente in 

archivio digitale.  

- Durante le video lezioni in DDI: 

� gli studenti devono attivare la videocamera; 

� gli studenti devono partecipare alle videolezioni puntuali e ordinati nell’aspetto e 

nell’abbigliamento; 

� non sono ammesse interferenze di familiari durante la video lezione a tutela della privacy 

del gruppo classe; 

� è assolutamente vietato diffondere, audio, video, foto, registrazioni, screenshot di 

attività a distanza non autorizzate o di persone presenti in videolezioni; 

� l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza non è consentito a terzi ; 

� non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;  

� gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni dei docenti e al Regolamento 

per DDI di Istituto; 

� è vietato diffondere in piattaforma materiali non conformi a quanto richiesto dai 

docenti; 

� per la violazione delle disposizioni e delle regole saranno previste specifiche sanzioni 

disciplinari. 

- I collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di appartenenza secondo le disposizioni del 

DSGA.  

 

Le famiglie sprovviste di un dispositivo digitale per la fruizione della didattica a distanza potranno 

inoltrare formale richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità, per il comodato d’uso dello stesso 

tramite la casella di posta elettronica della scuola rcic841003@istruzione.it. Per l’eventuale stipula 

dei contratti di comodato si terrà conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/4/2020: 1. studenti con disabilità che non dispongono di strumenti informatici 2. studenti che non 

dispongono di strumenti informatici 3. il maggior numero dei figli all’interno del nucleo familiare; 

La prof.ssa Ida D. Plutino coordinerà le attività dell’insegnamento di sostegno da svolgersi in presenza 

e a distanza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 

 

 


