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Ai genitori 

Ai docenti 

Al sito WEB 

Agli atti 

Sede 

 

Oggetto: Misure organizzative dopo il  DPCM 3/11/2020  

 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, 

VISTA la suddivisione, ivi inserita, delle zone del Paese secondo i parametri relativi allo stato 

attuale dell’emergenza sanitaria, 

Considerata la collocazione della Calabria in Zona Rossa, 

VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo Statale Mangone-Grimaldi 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, 

SI COMUNICA 

- che la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di Primo 

Grado proseguono con le attività didattiche in presenza; 

- che le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado proseguono le attività    

didattiche a distanza, secondo quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata, a far 

data dal 6 novembre 2020, secondo il medesimo orario previsto a inizio anno; 

- che per gli alunni con certificazione Legge 104/92 sono previste attività didattiche anche in 

presenza; 

- che per eventuali laboratori, compresi quelli relativi allo strumento musicale, sono altresì previste 

attività didattiche anche in presenza; 
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- che le riunioni degli organi collegiali avverranno esclusivamente in modalità telematica. 

Attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. 

Le attività didattiche digitali integrate a distanza inizieranno giorno 06/11/2020, pertanto, le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado non saranno in presenza. 

Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona. 

Modalità sincrona, consiste in tutte le occasioni in cui la classe può interagire direttamente col 

docente e con gli altri alunni quali la video-lezione o la videoconferenza. 

Le lezioni seguiranno la scansione oraria prevista dall’orario scolastico previsto per le attività in 

presenza, con moduli orari di 45 minuti e un intervallo di 15 minuti fra un modulo e l’altro. 

Le attività asincrone sono lo studio autonomo o in gruppo, sempre a distanza, del materiale 

didattico 

digitale fornito dall’insegnante, lo studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante, 

la 

produzione scritta. 

Le attività si svolgeranno mediante la piattaforma weschool o utilizzando il canale telematico 

previsto dal Registro Elettronico. 

I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete modalità 

segnando le ore e specificando le attività svolte, avranno inoltre cura di segnare le assenze degli 

alunni durante le attività sincrone. 

Tutti sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della didattica a distanza specificate nel 

regolamento di Istituto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

In particolare si riportano alcune norme essenziali per quanto concerne il comportamento degli 

alunni: 

 Attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e partecipano alle 

lezioni secondo le indicazioni date dai docenti.  

 Svolgono i lavori assegnati che consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli 

insegnanti 

 utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 

sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

 non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 

comunque di soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video; 



 non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di 

classe; 

 non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un 

uso improprio; 

 rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della 

webcam e della chat); 

 devono sempre farsi riconoscere evitando di spegnere la video camera e devono sempre 

collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome non utilizzando 

pseudonimi o sigle; 

 

Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previsto dalla normativa in materia. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si chiede scusa  per eventuali disagi legati 

alla duplice organizzazione con le prime in presenze e le seconde e terze a distanza. 

 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Lammi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 

 


