Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto
Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per l’attivazione delle attività didattiche in DaD a.s. 2020/2021.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 87 del 14 novembre 2020, in cui si dice testualmente: In considerazione di
quanto sopra esposto, ai fini di adottare ulteriori provvedimenti e misure da applicarsi uniformemente sull’intero
territorio regionale, atte a ridurre l’incidenza di nuovi casi e migliorarne la gestione e la sorveglianza e ferme
restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e non in
contrasto con la presente, dal 16 novembre 2020 e fino a tutto il 28 novembre 2020: - disporre sull’intero
territorio regionale la sospensione in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso
alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resti
consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata
presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno; siano fatte salve le previsioni di cui
al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità
Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020,
VISTO l’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente Le modalità e i criteri sulla base dei
quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto
“Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all’articolo 2,
comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa
nazionale
VISTO il piano per la DDI presente nel PTOF d’Istituto per il triennio 2019_22, così come integrato per l’a.s.
2020_2021, deliberato dal Collegio Docenti in data 27 ottobre c.a. e approvato in C.d.I. in data 29 ottobre 2020,
CONSIDERATO il periodo di vigenza di suddette disposizioni a partire dalla data del 26 ottobre 2020,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fornisce ulteriori indicazioni operative, relativamente alle attività in regime di Didattica a Distanza, richiamando
la circolare già precedentemente pubblicata sul sito di questo Istituto:
1. Studenti e docenti utilizzano GSuite per fruire delle attività didattiche, svolgendo le prove di verifica, la
consegna dei compiti e altro, attraverso gli strumenti operativi digitali, presenti sulla piattaforma didattica
Classroom;
2. Le classi continuano a seguire il regolare orario con inizio alle ore 8.10, sulla base di moduli di 50 minuti
per unità di lezione sincrona, dovendo fornire regolare pausa fra un accesso e l’altro alla classe virtuale
della durata di 10 minuti;
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3. Le frazioni orarie residuali saranno integrate in modalità asincrona, per essere restituite agli studenti
dello stesso gruppo-classe, in modo da garantire l’espletamento del monte ore di lezione annuale
obbligatorio per gli indirizzi di studio;
4. Il registro elettronico sarà compilato regolarmente, con argomenti, firme degli insegnanti e presenze degli
studenti.
Per qualsiasi problematica di natura tecnica, l’Animatore Digitale d’Istituto, prof. Zicaro R. e l’AT dott. Belsito V.,
saranno a disposizione per fornire supporto operativo adeguato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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