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                                 Ai Docenti dell’IC di Praia a Mare 

Al personale ATA  
          Al DSGA 

                                                                                                            Alle famiglie e alle/agli Studentesse/studenti 
          Alle RSU 

          Ai Comuni di  

 Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella 

          All’albo- Bacheca RE 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: adeguamento delle attività didattiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza della Giunta 
Regionale della Calabria n°87 del 14 novembre 2020 - sospensione in presenza dal 16 al 28 novembre 
2020. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota MI 1934 del 26 ottobre 2020 

VISTO il CCNI siglato in data 24 ottobre 2020 

   VISTA  

 

 

  VISTI 

l’Ordinanza della Giunta Regionale della Calabria n°87 del 14 novembre 2020 

che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 

novembre 2020 a tutto il 28  novembre 2020, 

Il  DPCM del 24 ottobre 2020  e il DPCM del 3 novembre 2020; 

  VISTO   Il Regolamento e le linee guida su DDI adottate da questo Istituto Comprensivo ;  

SENTITA   la RSU d’Istituto; 

 
 

Ad integrazione della propria nota Prot. 4505 del 5 novembre    

DISPONE 

1. La sospensione  in presenza delle attività didattiche di ogni ordine dal 16  al 28 novembre 2020; 
  

2. Lo svolgimento dell’attività esclusivamente con modalità a distanza (DDI) per tutti gli alunni 

dall’Infanzia alla Secondaria; 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 
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l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, […] 

garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata(DDI); 

3.  le attività di Didattica a Distanza (obbligatorie) si svolgeranno tramite piattaforma Gsuite for 

education secondo  l’orario delle lezioni attualmente in vigore, in osservanza delle seguenti 

indicazioni: 

a) Per la rilevazione delle presenze del personale e  degli allievi è utilizzato il registro elettronico  ( 

utilizzare l’acronimo DDI dove compare la spunta verde). 

b) All’inizio della lezione,  ogni insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti annotando eventuali assenze/ disconnessioni  sul registro elettronico. L’assenza alle lezioni 

programmate deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

c) I docenti avranno cura, anche sulla base della connettività degli alunni e delle esigenze familiari, di 

alternare attività sincrone e asincrone nel corso dell’orario giornaliero (è in via di definizione la 

consegna  in comodato d'uso agli studenti meno abbienti di device e connessione), per ridurre i 

rischi legati all’esposizione a videoterminali e mitigare (almeno in parte) i problemi legati alla 

connettività degli studenti; 

d) La nota MI  1934/2020 riportata in oggetto, nel fornire indicazioni sull’attivazione della DDI, così 

recita:  

“Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, 

opera il personale docente e ATA….. La  dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può 

adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”. 

Pertanto,  la scuola resta comunque aperta per i docenti, che devono svolgere la DDI dalle aule 

scolastiche. La presenza dovrà comunque essere garantita ogni qualvolta le studentesse e gli 

studenti, in condizione di disabilità o BES, siano presenti in classe.  I docenti di sostegno, quindi, 

sentite le famiglie, svolgeranno con gli alunni assegnati la DDI da scuola secondo l'orario 

concordato ( eventualità prevista dalle vigenti norme); 

I docenti e gli educatori  che utilizzano, per raggiungere la sede scolastica, i mezzi di trasporto 

pubblico e sarebbero, pertanto, particolarmente ed inutilmente esposti al rischio di contagio da 

SARS COV 2, possono, previa istanza formale ed autorizzata dal Dirigente, svolgere l'attività di DDI 

dalla propria abitazione. in tal caso occorre garantire adeguata strumentazione, connessione e di 

lavorare in un luogo idoneo,  tranquillo e senza interferenze. 

4. Dovranno essere considerate sempre valide le seguenti disposizioni:  

-  durata dell'unità oraria  (50 minuti), ma si dovrà prevedere una pausa di almeno 10 minuti al 

termine di ogni ora. 

- Nel corso della lezione (non sempre di una sola ora) si alterneranno attività sincrone e asincrone . 

Gli studenti in ogni caso dovranno connettersi all'inizio e al termine della lezione per consentire al 

docente di verificarne l'effettiva presenza; 



- I docenti di Potenziamento riceveranno per email indicazioni dettagliate; 

- In ottemperanza alle disposizioni delle Ordinanze regionali richiamate, gli alunni dovranno seguire  

le lezioni dal proprio domicilio, per tutto l’arco dell’orario di lezione giornaliera. Casi particolari 

dovranno essere segnalati per trovare opportune soluzioni; 

- I docenti e gli studenti si richiede  puntualità nei collegamenti nonché rispetto della netiquette; 
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- la verifica e la  valutazione dovranno essere costanti, garantire trasparenza e tempestività e 

assicurare feedback continui agli studenti e ai genitori, sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento; 

- I responsabili di plesso informeranno il coordinatore di classe di eventuali assenze di docenti 

affinchè possano tempestivamente riferire alle famiglie e agli alunni; 

- Aggiornamenti e comunicazioni ufficiali saranno pubblicati sul sito della scuola e sui social 

Telegram: https://t.me/icpraia   -    Instagram.  https://instagram.com/icpraia?igshid=zbqstj91s348  

 

Per esigenze specifiche la DS riceve su appuntamento telefonico o su MEET.   

Per l’orario di lavoro del personale ATA saranno impartite disposizioni specifiche nella giornata di lunedi 16  

novembre 2020, su proposta del DSGA. 

Si allega il prospetto orario provvisorio. 

  
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
 

Patrizia GRANATO 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa successiva. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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