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                                                                                                            Bagnara Calabra, 26/10/2020 
 
            

          Ai Docenti  

Agli studenti di tutte le classi  

Ai Genitori  

AL DSGA 

Al sito web  

 

CIRCOLARE N.48 

 

Oggetto: Sospensione Attività in presenza -  Attivazione D.D.I. a Distanza in modalità 

esclusiva dal 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 

 

 

Vista l'Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 avente come oggetto: “ Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;  

Visto il DPCM del 25 ottobre 2020; 

Visto il “Piano per la Didattica Digitale “ dell’Istituto, deliberato dagli OO. CC. in data 17 settembre 

2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 COMUNICA 

la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza per tutte le classi a 

partire da lunedì 26 ottobre fino al 13 novembre 2020. 

Pertanto, alunni e docenti, fino a nuove disposizioni, svolgeranno le lezioni a distanza, seguendo 

regolarmente il proprio orario scolastico in modalità sincrona e in modalità asincrona ( eventuali 

cambiamenti saranno prontamente comunicati a tutti gli interessati), interagendo attraverso le piattaforme 

didattiche autorizzate dall’Istituto Google Meet/ Teams .  

Docenti e studenti lavoreranno nel rispetto del Piano per la D.D. stilato e trasmesso sul sito dell’istituto in 

data 20 ottobre 2020. Per le metodologie di verifica e i criteri di valutazione, nonché per indicazioni puntuali 

su tutte le attività da ritenersi necessarie e autorizzate, si rinvia al regolamento che disciplina la speciale 

situazione della DaD, previsto nel suddetto “Piano per la Didattica Digitale Integrata”. 

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 60 minuti di attività didattica 
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sincrona. Ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio, evitando sovrapposizioni e consentendo pause 

di 10 minuti tra un’unità oraria e quella successiva. 

 Ogni docente, come di prassi, prima dell’inizio dell’attività e alla fine della lezione, farà l’appello e se 

l’alunno/a non sarà presente registrerà l’assenza nel registro elettronico. Inoltre, sarà obbligatorio chiedere 

agli alunni di attivare costantemente le telecamere per tutta la durata della lezione. 

I docenti di sostegno manterranno l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i compagni di classe, 

nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il coinvolgimento della famiglia dell’alunno stesso. 

In ogni caso, sulla base del PEI, i docenti di classe, in collaborazione, programmeranno le attività didattiche 

degli alunni con disabilità anche nella modalità DDI, adattando eventualmente i materiali didattici. In 

relazione agli alunni con DSA o con BES, i docenti terranno conto del PDP ed utilizzeranno, per quanto 

possibile, strumenti compensativi e misure dispensative. Terranno conto, inoltre, delle difficoltà di 

attenzione dovute alle nuove modalità didattiche. 

La segreteria della scuola resterà aperta tutte le mattine, i docenti potranno essere ricevuti previo 

appuntamento, il pubblico potrà contattare la segreteria attraverso il seguente indirizzo mail: 

rcis01700a@istruzione.it. 

Gli alunni privi di strumenti informatici per la partecipazione alla DDI potranno richiedere l’assegnazione 

di tali strumenti in comodato d’uso, inviandone richiesta alla mail dell’Istituto mediante compilazione della  

modulistica già pubblicata sul sito. 

 Ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente, anche in relazione alle criticità che dovessero 

emergere.  

 

                Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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