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Ai genitori della classi seconde e
terze della secondaria di I grado,
IC R. Magiotti
Ai docenti e al personale ATA della
scuola secondaria di I grado, IC R.
Magiotti
Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata
Seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, sulla base della nota 1990 del 5/11/2020
del Ministero dell’Istruzione a partire dal giorno lunedì 16 novembre 2020 le classi seconde e terze
della scuola secondaria di I grado seguiranno la didattica digitale integrata fino a nuove
disposizioni ministeriali.
Sulla base delle indicazioni del collegio docenti e delle linee guida per la didattica digitale
integrata si dispone quanto segue:
•

L’orario delle lezioni settimanale non subirà variazioni, se non la decurtazione di 15 minuti
ad ogni ora, pausa necessaria al corretto utilizzo dei dispositivi elettronici, tutte le ore di
lezione inizieranno dopo 10 minuti rispetto all’orario regolare (8:10, 9:10, 10:10 ….) e
avranno durata di 45 minuti ciascuna;

•

Gli insegnanti che nell’orario hanno ore consecutive nella stessa classe avranno la facoltà di
accorpare quelle ore per avere 90 minuti di lezione o di lasciarle staccate, ne daranno
opportuna informazione agli alunni all’inizio del collegamento;

•

Gli insegnanti che, in base al loro orario di servizio, avranno la possibilità di collegarsi da
casa avranno la possibilità di farlo (questo per diminuire per quanto possibile la presenza di
personale non indispensabile all’interno dell'edificio), la scuola comunque allestirà le
postazioni da cui trasmettere dall’interno dell’istituto;

•

Sarà organizzata nella prossima settimana una consegna straordinaria di netbook e
chiavette per la connessione in comodato d’uso, i genitori interessati potranno farne
richiesta indirizzando una mail a aric834004@istruzione.it per chiedere un appuntamento
per il ritiro del dispositivo, sarà cura dei responsabili di plesso organizzare la consegna in
segreteria dei netbook per il comodato d’uso;
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•

I genitori degli alunni certificati con l.104/92 o con l.170/10 potranno chiedere la didattica
in presenza per i loro figli, tale richeista andrà indirizzata in carta libera al dirigente
scolastico e al coordinatore di classe per conoscenza, la scuola si impegnerà a garantire il
numero massimo di ore possibili in presenza in funzione delle reali e contingenti
disponibilità di personale realizzando un progetto di istruzione e inclusione;

•

Venendo a mancare 7 classi all’interno dell’istituto, le classi prime potranno effettuare
entrambe gli intervalli al di fuori della propria stanza utilizzando comunque soltanto gli
spazi di loro pertinenza;

•

Vengono sospese le sorveglianze straordinarie dei docenti nei corridoi durante gli intervalli
dato il basso numero di alunni presenti, i minuti dell’intervallo saranno messi a disposizione
per eventuali sostituzioni sulla base delle necessità del plesso come di consueto;

•

I docenti che effettueranno le ore in didattica a distanza dovranno considerare da
recuperare soltanto i minuti relativi a quelli che sarebbero gli intervalli dato che non devono
più garantire la sorveglianza della classe;

•

I docenti di sostegno effettueranno il servizio in presenza per le classi prime e a distanza
per le altre classi fino a nuove disposizioni e potranno realizzare collegamenti personali con
gli alunni certificati o affiancare i docenti curricolari in base alle esigenze didattiche;

•

I docenti di potenziamento e i docenti cosiddetti “organico COVID” effettueranno il loro
orario di servizio in presenza fino a nuove disposizioni.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti,
il dirigente scolastico
(prof.ssa Laura Debolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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