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Prot. N. 3229 C/4

San Giovanni in Fiore, 06/11/2020
Al personale Docente
Ai Genitori e Alunni
Alle RSU
Al comune di S. Giovanni in Fiore
Al Direttore Generale U.S.R. per la Calabria
Al Dirigente dell’ufficio A.T.P. – Cosenza
Alle Scuole della Provincia di Cosenza
All’Albo
al Sito Web della Scuola

OGGETTO: DPCM del 3 novembre 2020: disposizioni organizzative e Didattica Digitale Integrata.

IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020;
TENUTO CONTO della la nota MIUR n. 1990 del 05 novembre 2020;
CONSIDERATO che la regione Calabria è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di elevata gravità e da un alto livello di rischio;
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89;
TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale
Integrata;
VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data
30/10/2020;

DISPONE
•

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria e del
primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di I Grado, le attività scolastiche e didattiche del
secondo e terzo anno della scuola Secondaria di I Grado si svolgono con modalità a distanza. Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, […] garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
•

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
•

L’attività didattica in presenza si svolge con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
•

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte solo con modalità a distanza.
Tali disposizioni hanno efficacia da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Si precisa, altresì, che:
•
la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89.
•
Il personale docente rispettando la scansione oraria prevista nell’orario settimanale assicura
le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe.
•
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google della
piattaforma G. Suite for Education (Classroom e Meet) mantenendo l’attuale articolazione
delle discipline così come da orario in vigore.
•
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il Registro Elettronico
ClasseViva.
•
Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente, e servirà anche per le
giustificazioni delle assenze da parte dei genitori.
•
Il coordinatore attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare.
•
I docenti in isolamento/ quarantena che non siano in stato di malattia presteranno, in D.A.D.,
regolare servizio.
Il Regolamento di Didattica Digitale Integrata, pubblicato sul Sito web della scuola in data 06 novembre
2020, riprende quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 “Linee
Guida Sulla Didattica Digitale Integrata” e, per la Scuola del Primo Ciclo, assicura almeno
quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe organizzate

anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, nonché proposte in
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Si sottolinea pertanto ancora una volta la
necessità di fornire, agli allievi, materiali, esercitazioni, attività, per un totale di almeno 15 ore
settimanali.
In tale monte ore, ovviamente, non sono computate le ore di studio individuale di ogni singolo allievo.
Nel rispetto della libertà didattica e di insegnamento, la presente comunicazione rappresenta una guida
ai percorsi realizzabili da ciascun docente.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

