
 

 

    Prot. n. 6915 c/1b                                                                                            Mangone 16/11/2020 

Ai genitori degli  alunni 

Ai docenti 

Al personale scolastico 

Alla DSGA 

 Agli atti 

Al sito web 

RSPP-RLS 

SEDE 

 

                                                                                                                                                                                 

Oggetto: Misure organizzative a seguito dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Calabria n.87 del 14/11/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D:Lgs 125/2001 

 
VISTO il Decreto Ministero della Sanità del 04/11/2020. 

VISTO il DPCM 03/11/2020 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14/11/2020. 

CONSIDERATO quanto approvato dagli organi collegiali e in particolare il 

regolamento di Istituto 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09/11/2020 con oggetto 

“Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative”. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  MANGONE -GRIMALDI 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ad Ind. musicale  
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Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 
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UNIONE 
EUROPEA 

mailto:csic851003@istruzione.it
http://www.icmangone-grimaldi.edu.it/


COMUNICA 

 

Che con ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 86 “è disposta, sull’intero 

territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni 

ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza” dal 16 novembre 2020 al 28 

novembre 2020. 

 

DISPONE 

 

L’attivazione delle seguenti misure organizzative in ossequio a quanto già deliberato 

dagli organi collegiali e sottoscritto dalle parti sociali: 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Le attività didattiche digitali integrate a distanza continuano nelle classi II e III della 

scuola secondaria di I grado con le modalità già in atto. Con le medesime modalità si 

svolgeranno anche  le attività didattiche nelle classi I. 

Classi della scuola dell’infanzia si attiveranno modalità di didattica a distanza per 

quest’ordine di scuola come stabilito nel PTOF  

Classi della scuola primaria. Sono attivate le lezioni 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. 

 

Per tutte le classi si ricorda che 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 a distanza per le classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della prima classe della scuola secondaria di I grado inizieranno giorno 17/11/2020. 

Giorno 16/11/2020 i docenti e i responsabili di plesso attueranno le azioni propedeutiche 

necessarie per l’avvio della DDI. 
Alunni diversabili 
Come previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria e dal DPCM del 

03/11/2020 gli alunni diversamente abili potranno seguire la DDI direttamente dalla 

propria aula alla presenza del docente per le attività di sostegno. 

A tal fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari per la presenza a 

scuola, che dovrà essere funzionale alle attività didattiche a distanza, con conseguente 

rimodulazione del PEI. 

 
REGOLAMENTO PER LA DDI 

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 riporta un estratto del regolamento 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 e 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; 
 devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla agli altri. 

Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previsto  

dalla normativa vigente 

 

 

 
STRUMENTI PER LA DDI 
 

  Le attività si svolgeranno mediante le piattaforme Weschool, GSuite, RE oppure con le app 
Classroom e Meet. 
 I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le 

consuete            modalità segnando le ore e specificando le attività svolte. I docenti 

avranno cura di segnare le assenze degli alunni durante le attività sincrone. 

 

 
 

 

 

 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

La collaboratrice vicaria 

Prof.ssa Francesca Lammi 
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