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Prot. N. 2850                                                                                             Mandatoriccio , 05/11/2020 

 

AI SIGNORI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

Circolare interna N. 18  

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche a seguito del DPCM del 3 novembre 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale; 

VISTA la Legge n. 41 del 06.06.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, che all’art. 2 comma 3 che stabilisce: “in corrispondenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza (…); 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata 

per l’anno Scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”; 
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VISTA  l’integrazione al regolamento d’istituto con le regole fondamentali di prevenzione e contrasto 

alla diffusione del contagio da sars-cov-2 nella scuola; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il successivo Piano di Istituto per la 

Didattica Digitale Integrata approvati dal Collegio Docenti e dal Commissario straordinario; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 che all’art. 1, c.9 lettera S prevede che: “l’attività didattica ed 

educativa per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per 

l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie 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…”;  

PRESO ATTO  che la Regione Calabria è stata individuata “zona rossa”;  

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione 

di quanto previsto dal DPCM del 03 Novembre 2020 nella giornata del 05 novembre 2020, con 

efficacia dal successivo 06 novembre 2020; 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire da venerdì  6  novembre 2020: 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

L’attività didattica si svolgerà in presenza secondo l’orario già in vigore, salvo diverse e successive 

indicazioni da parte degli Organi competenti. 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini di età superiore a 6 anni, sia in posizione statica 

che dinamica.  

La mascherina non  è obbligatoria “per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” (DPCM 03 Novembre 2020). 

Si raccomanda di effettuare quanto più possibile, come già avviene, attività didattiche all’aperto; 

laddove non è possibile, provvedere ad effettuare pause di 10 minuti ogni due/tre ore all’aperto.  

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

▪ Classi prime 

L’attività didattica in presenza si svolgerà in presenza, secondo il normale orario settimanale.  

▪ Classi seconde e terze 

 L’attività didattica si svolgerà a distanza, su piattaforma Teams per le videolezioni e tramite la App 

“Collabora” di Axios per le altre attività. 

 Le lezioni saranno in modalità sincrona (videolezioni) e asincrona (preparazione di attività e  di 

materiali, correzioni di compiti e altro). 

Le videolezioni inizieranno alle 8.30 e avranno una durata di 45 minuti. Tra una durata e l’altra sarà 

effettuata una pausa di 15 minuti.   



I docenti firmeranno il Registro on line di Classe, in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come 

da orario settimanale delle lezioni della classe e specificano l’argomento trattato e/o l’attività svolta, 

così come tutti gli altri adempimenti amministrativi (firma di presenza, registrazione assenze e 

giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti).  

 

All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare sul Registro on line la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata come le assenze dalle lezioni in presenza il primo giorno utile 

della ripresa.  

 

I docenti: 

- se e quando impegnati in presenza, saranno regolarmente a scuola secondo il proprio orario 

di servizio; 

- se nello  stesso giorno hanno lezione in classi in presenza e in classi a distanza svolgeranno le 

attività in presenza e online da scuola; per le videolezioni, si recheranno in altri spazi 

disponibili nell’istituto; 

-  se nell’orario di servizio quotidiano  hanno lezione solo in classi non presenti a scuola 

potranno svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio. Ovviamente, e se lo 

ritengano opportuno, potranno svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo alla 

Dirigente Scolastica preventivamente. 

 

I docenti di sostegno potranno lavorare in presenza insieme all’alunno con disabilità in seguito alle 

determinazioni del GLHO ed alle volontà espresse dei genitori; 

 

I docenti di potenziamento, lavoreranno in presenza e online, secondo il proprio l’orario. In assenza 

del docente di classe, effettueranno la sostituzione, registrando il tutto sul RE. 

 

Si raccomanda di ricordare agli alunni che: 

- la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza; 

- bisogna  accedere all’incontro con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso  è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- occorre tenere il microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente, 

- la videocamera deve essere attivata e deve inquadrare la studentessa o lo studente stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 



fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

- la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 

e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione; 

- la partecipazione deve essere  ordinata e puntuale. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

- è vietata la pubblicizzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, di video, audio o 

immagini afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferiti al personale docente o agli 

studenti;  

- la valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri e le stesse rubriche di valutazione  degli 

apprendimenti realizzati in presenza. 

 

Riguardo al personale ATA,  il DSGA terrà conto delle nuove Diposizioni organizzative nella 

stesura/revisione del Piano delle Attività del Personale ATA prevedendo il ricorso allo smart working 

nella misura di almeno il 50% del personale in servizio, così come previsto nel DPCM del 03 

Novembre 2020. 

 

Per quanto non indicato, tutto il personale della scuola è tenuto alla lettura integrale del DPCM ed al 

rispetto delle norme in esso contenute. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                         Mirella Pacifico 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/199                                                  
 


