I.C. SAN GIORGIO MORGETO – MAROPATI
c.da Melia, San Giorgio Morgeto (RC) tel: 0966/946048
e-mail: rcic80200c@istruzione.it, pec: rcic80200c@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangiorgiomorgeto-maropati.edu.it
C.M: RCIC80200C - C.F.: 82002680807

Prot.n. 2376

San Giorgio Morgeto,07/11/2020
Alle famiglie ed agli alunni
Al personale Docente
e p.c. al personale A.T.A.
Al sito web

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE PIANO SCUOLA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA 2020.2021
VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 recante indicazioni operative per
l’applicazione in ambito scolastico del DPCM 3 novembre 2020;
VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative nella modalità a distanza, e fermo restando il completamento dell’iter previsto dalla
normativa vigente;
VISTO il documento di integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia che
disciplina, tra l’altro, i periodi di didattica a distanza approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il documento di integrazione al regolamento d’Istituto recante misure in materia di
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 e Didattica Digitale Integrata per l’anno
scolastico 2020/2021 approvato approvato dagli OO. CC.;
STANTE che in seguito all’emanazione del DPCM 3 Novembre 2020 è stato attivato con decreto
dirigenziale il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata per le classi II e III della Scuola
Sec. di 1° Gr. .
SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 5 Novembre 2020;
Si forniscono le seguenti indicazioni operative e metodologiche già previste nel Piano d’Istituto per
la DDI.
✓ L’attivazione della didattica digitale integrata, in caso di isolamento fiduciario della classe è
da considerarsi obbligo di servizio, con le modalità e nei termini previsti dal Piano, che è a tutti
gli effetti un’integrazione al POF.
✓ La didattica digitale integrata va attivata immediatamente per gli alunni posti in situazione di
quarantena, nonché per gli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare,
l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario e ne abbia dato comunicazione alla
scuola. Gli strumenti tecnologici potranno essere personali oppure della scuola, ma in questo

secondo caso dovranno essere utilizzati in sede, secondo le disposizioni previste nel plesso e
concordate con il referente e/o con il team digitale.
✓ In caso di isolamento fiduciario di un singolo alunno, per la scuola primaria e secondaria di
primo grado il consiglio/l’insegnante di classe provvederà a fornire sul RE i materiali e i link utili
al supporto didattico dell’alunno, in modo da evitare perdite significative dal punto di vista
didattico; per la scuola primaria sarà attivata la DDI, eventualmente in misura ridotta (concordando
con il dirigente), attraverso l’utilizzo delle ore di compresenza.
✓ In caso di isolamento fiduciario di una classe, il coordinatore di classe, per la scuola media, e
il team docente per la scuola primaria provvederanno a produrre tempestivamente un calendario
settimanale delle attività di DDI e inviarlo al dirigente scolastico.
✓ Per quanto riguarda i docenti: In caso di quarantena a seguito di malattia o tampone positivo,
il docente è comunque da considerarsi in malattia e quindi non è tenuto a svolgere lezioni in DDI
In caso di isolamento fiduciario, i docenti sono da considerarsi comunque in servizio e svolgeranno
la DDI dalla propria abitazione.
✓ Gli alunni delle classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di primo grado
svolgeranno, in via esclusiva, didattica a distanza fino al 3 dicembre 2020.
✓ La didattica in presenza sarà sempre garantita su richiesta dei genitori, agli alunni con
disabilità certificata e con Bisogni Educativi Speciali (BES), coinvolgendo possibilmente un
gruppo di allievi della classe di riferimento.

✓ Al fine limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, tutelare la salute dei docenti ed
evitare un sovraccarico della rete scolastica,
•

•

i docenti che hanno in orario esclusivamente classi seconde e terze della Scuola Secondaria
di primo grado, salvo richieste di genitori di alunni DVA o BES di svolgere la didattica in
presenza, potranno svolgere le ore di didattica a distanza, anche dal proprio domicilio,
osservando l’orario della DDI in vigore, e garantendo le attività sincrone ed asincrone già
disciplinate.
I docenti che hanno in orario sia classi prime che classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di primo grado, svolgeranno le ore di DDI, sia in modalità sincrona che asincrona,
nell’aula della rispettiva classe, rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza
durante gli intervalli e le ore a disposizione per le sostituzioni, in conformità all’orario
scolastico definitivo in vigore.

✓ Le attività didattiche di strumento musicale per le classi seconde e terze saranno a distanza,
in modalità sincrona e asincrona, secondo l’orario preventivamente concordato. Si
svolgeranno in presenza le lezioni di strumento musicale previste per le classi prime.
Si ricorda che per tutte le attività in DDI devono essere utilizzati (e vanno quindi conosciuti nelle loro
funzionalità) la piattaforma didattica Zoom Meeeting e il Registro elettronico, nel quale dovranno essere
firmate le lezioni secondo il calendario predisposto, evidenziando se si tratta di attività svolta in modalità

sincrona o asincrona, inseriti gli argomenti e gli eventuali compiti assegnati, registrate le assenze degli
alunni alle attività sincrone.

Le seguenti disposizioni potranno subire delle modifiche in relazione ad eventuali esigenze didatticoorganizzative che dovessero presentarsi e/o ad eventuali nuove disposizioni normative emanate a diversi
livelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Emma Sterrantino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

