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Mandatoriccio , 14/11/2020 

  Circolare interna N. 25  

  

AI SIGNORI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

dell’IC MANDATORICCIO 

 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche a seguito delle ordinanze  di sospensione delle 

attività didattiche dei Sindaci di Calopezzati, Campana, Mandatoriccio e 

Pietrapaola e della Regione Calabria.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE le ordinanze sindacali: 

- Prot. n. 20 del 14 novembre 2020 del Comune di Calopezzati, che dispone la sospensione 

delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune dal 16 al 28 

novembre 2020;  

- Prot. n. 38 del 13 novembre 2020  del Comune di Campana, che dispone la sospensione delle 

attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune dal 16 al 28 

novembre 2020;   

- Prot. n. 89 del 13 novembre 2020  del Comune di Mandatoriccio, che dispone la sospensione 

delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune dal 16 al 28 

novembre 2020;  

- Prot. n.36 del 13 novembre 2020 del Comune di Pietrapaola, che dispone la sospensione delle 

attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune dal 16 novembre 

al 03  dicembre  2020; 

VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 che dispone  

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; 
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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”; 

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; 

 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire da lunedì  16  novembre 2020: 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado – Tutte le classi 

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.  

Sono previste max tre  ore di videolezioni al giorno,  quindi tre collegamenti da 45 minuti ciascuno.   

Sono previste max tre ore di videolezione al giorno. 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

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

“Collabora” di Axios per le altre attività. 

È possibile usare anche altri strumenti per comunicare con i bambini e le famiglie, es. Whatsapp, 

Messenger e simili.  

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

materiali, correzioni di compiti e altro). 



Le videolezioni sono concordate con le famiglie, privilegiando le fasce antimeridiane. Le attività si 

svolgono dal lunedì al venerdì/sabato preferibilmente secondo l’orario previsto per la didattica in 

presenza.  

 

Per la scuola primaria,  le lezioni avranno una durata di 40 minuti. Tra una lezione e l’altra sarà 

effettuata una pausa di 15 minuti.   

A titolo indicativo si indicano le lezioni da privilegiare durante la settimana: italiano (3ore), 

matematica (2 ore), Storia (1ora), Geografia (1ora), Scienze (1ora), Religione (1ora), Inglese 1(ora). 

Musica, Motoria, Ed. all’Immagine, Tecnologia vengono svolte in maniera trasversale. 

Sono previste max due  ore di videolezione al giorno, quindi tre collegamenti da 40 minuti ciascuno.  

 

Per la scuola dell’infanzia sono previsti 2 incontri concordati con le famiglie in forma ludica per 

mantenere relazioni affettive e amicali tra pari, così come tra docenti e alunni, e concordare le attività 

didattiche da svolgere in asincrono.  

 

PER TUTTI I DOCENTI 

1) Si riportano qui di seguito alcuni suggerimenti per le videolezioni e le attività asincrone 

 

                                                        VIDEOLEZIONI 

APPELLO Fare l’appello in modo empatico, quindi  veloce e  dialogato ( 5 minuti) 

SCANSIONE 

DEL TEMPO 

10 minuti di introduzione; a t t i v i t à su    m a teriali d i d i v e r s a t i p o lo g i a ( 

e s .v i d e o , t e s t i i n  f o r m a t o d i g i t a l e , m a n u a l e c a r t a c e o , r i s o r s e d e l w e b ) 

10 minuti di discussione 

10 minuti di lavoro individuale (anche offline e su cartaceo) 

10 minuti di sintesi e chiusura. 

ONLINE E 

OFFLINE 

Non è necessario rimanere collegati per tutta la durata della lezione. Se ad 

es. essa prevede un tempo di elaborazione individuale, può anche essere 

offline. 10 minuti di avvio del lavoro, 25 minuti di lavoro individuale 

(anche non collegati)  e poi di nuovo collegati per chiudere la lezione;  

SLIDE Usare slide chiare, con immagini significative e poco testo. Un link utile 

per creare  slide è: “slidesgo” (htpps://slidesgo.com)  

EVITARE  Monologhi che durino più di 15 minuti 

PREDILIGERE La lezione dialogata 

COINVOLGERE  Motivare gli alunni, incuriosire, renderli protagonisti, incoraggiarli nei 

progressi. Creare tag cloud, sondaggi, discussioni, sondaggi. Usare  

Power Point, Apple Pages, Keynote, Kahoot, Socrative, Forms etc. 

ATTIVITA’ UTILI Proporre visite virtuali, simulazioni, approfondimenti attraverso giochi 

didattici, rielaborazioni in co-scrittura, lettura condivisa,  



GRUPPI È anche importante far lavorare per gruppi. Ad esempio, introdurre il lavoro 

da fare, formare i gruppi e lasciarli lavorare autonomamente; fissare i tempi 

per chiudere l’attività con una sintesi finale collettiva 

 

ATTIVITA’ ASINCRONA 

 

Usare l’asincrono per la condivisione dei contenuti. Ad esempio, registrare brevi lezioni tematiche 

o usare quelle dei testi digitali. Usare poi il tempo sincrono per domande, soluzioni di problemi, 

approfondimenti, esercitazioni guidate.  

Le attività asincrone comprendono anche la preparazione dei materiali e la correzione dei compiti.  

 

 

2) I docenti hanno  il compito di programmare le lezioni online settimanali che, di norma, 

resteranno disponibili in piattaforma anche durante le settimane successive al fine di 

garantirne la consultazione agli alunni.  

Si raccomanda la progettazione  delle attività per gli alunni distribuita  nei vari giorni della 

settimana affinché queste risultino equilibrate. 

IMPORTANTE:  Evitare  la mera assegnazione di compiti che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente (in asincrono o sincrono).  

 

3) 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).  

4) 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.  

Le attività asincrone saranno comunicate sul registro elettronico giornaliero del docente.  

 

5) I Coordinatori della classe/sezione (nei limiti delle loro possibilità) riceveranno dai colleghi i 

nominativi degli alunni che non riescono ad accedere alle lezioni online, che non rispondono 

ai contatti con i docenti e non inviano gli elaborati eseguiti e li segnalano al Responsabile di 

Plesso, specificando l'eventuale motivazione.  

 



6) I docenti di sostegno potranno lavorare in presenza insieme all’alunno con disabilità in 

seguito alle volontà espresse dei genitori, collegandosi da scuola con il resto  della classe che 

sta svolgendo la videolezione.  

 

IMPORTANTE 

Si precisa che, secondo quanto previsto dalle ordinanze dei Sindaci di Campana e Calopezzati, le 

attività didattiche devono svolgersi esclusivamente a distanza, pertanto,  non è prevista l’eventuale 

possibilità di attività in presenza per gli alunni che necessitano del sostegno, ovvero  di Didattica 

digitale integrata.  

 

7) Alunni BES: Per tutti gli studenti certificati i docenti di sostegno si attiveranno, insieme ai 

docenti di classe e ad eventuali educatori, garantendo attività sia di gruppo sia 

individualizzate, a seconda delle singole situazioni. Le scelte di DDI verranno registrate nei 

PEI . Per tutti gli studenti con DSA o altri BES, i CdC adegueranno gli strumenti di supporto 

alla DDI eventualmente integrando i PDP. Si raccomanda la massima collaborazione con le 

famiglie e la massima attenzione al rispetto della privacy. 

 

 

8) 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.  

 

Per quanto non indicato, tutto il personale della scuola è tenuto alla lettura integrale dell’Ordinanza 

della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, alle succitate  ordinanze dei Sindaci, al Piano 

della scuola per la Didattica Digitale Integrata e al relativo Regolamento.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                         Mirella Pacifico 

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

 

 


