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Mangone, 27 marzo 2021
Ai genitori, agli alunni
Al personale scolastico
Sito web -atti
RSPP–RLS
Loro sedi
Ai sindaci dei comuni le cui scuole
fanno parte dell’I.C.Mangone Grimaldi
SEDI
Oggetto: : Misure organizzative a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo
2021

IL Dirigente Scolastico

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 125/2001;
VISTO il regolamento DDI approvato dagli OO.CC;
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”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, recante Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU Serie Generale n.75 del 27-03-2021);
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare il Capo V;
DISPONE
Dal 29/03/2021 e fino a nuova ordinanza e/o DPCM sulle misure organizzative scolastiche, la
sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educative della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di I grado

Gli alunni diversabili 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
Docenti ed alunni 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, per quanto concerne il comportamento degli alunni, si ricorda l’osservanza dei seguenti
obblighi:
• Gli 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
• Gli alunni 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;
• Gli alunni 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;
• Gli alunni non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni
di classe;
• Gli alunni non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne
un uso improprio;
• Gli alunni 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 previste dalle normative in materia
pubblicati sul sito web istituzionale.
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.

COMODATO D’USO PER GLI ALUNNI CHE HANNO NECESSITA’ DI NOTEBOOK O
TABLET.

Gli alunni che ne erano sprovvisti hanno già in dotazione, grazie al comodato d’uso, i notebook
e i tablet di proprietà della scuola. I genitori degli alunni in didattica digitale integrata a distanza
che non hanno ricevuto in comodato d’uso detti strumenti e che si trovano nelle condizioni di non
poter seguire la DID per sopravvenute necessità possono presentare domanda per avere in comodato
d’uso gratuito un notebook o un tablet.
Si ricorda che
•i dispositivi possono essere richiesti se non si possiedono notebook o tablet personali utili per
seguire la didattica a distanza
•I dispositivi sono affidati ai genitori in comodato d’uso gratuito e devono essere conservati in
perfetto stato di funzionamento e restituiti al termine delle lezioni a distanza.
•I genitori sono responsabili dei software non prettamente didattici installati dai propri figli sui
dispositivi.
•I dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente per fini didattici.
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di appartenenza che resteranno aperti per
consentire le lezioni in presenza agli alunni diversabili e con BES.
Si anticipa, con carattere d’urgenza, in giorno festivo con riserva di acquisire al protocollo. E’
fatto salvo il diritto alla disconnessione degli operatori scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199

