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Al personale docente 

Ai genitori e alunni 
Al DSGA 

All’albo 

Sito 

 
 

 
OGGETTO: DPCM del 3 novembre 2020: misure di interesse per la scuola e 

Didattica Digitale Integrata. 

 
IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020; 
 

CONSIDERATO che la regione Calabria è stata inserita tra le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un alto livello di 
rischio; 

 

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 
2020, n. 89. 

 

TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 

nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

Istituto Comprensivo P.BORSELLINO - C.F. 92011810782 C.M. CSIC83700R - aooicsmc - AOO

Prot. 0002389/U del 05/11/2020 11:52:03

http://www.icsantamariadelcedro.edu.it/
mailto:csic83700r@istruzione.it
mailto:csic83700r@pec.istruzione.it


DISPONE 

• Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le 

attività scolastiche e didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado si svolgono con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, […] garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

• Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

• L’attività didattica in presenza si svolge con uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine) salvo che per i bambini di età inferiore 

ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina. 

• Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 

ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

Tali disposizioni hanno efficacia da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020. 

 

Si precisa, altresì, che: 

 la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89. 

 Il personale docente rispettando la scansione oraria prevista nell’orario 
settimanale vigente assicura le prestazioni in modalità sincrona e asincrona 
al gruppo classe. 

 Ogni responsabile di plesso organizzerà l’orario didattico in modo da garantire 
un regolare svolgimento delle lezioni; 

 Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante 
l’applicazione Google della piattaforma GSuite for education (Classroom e 
Meet) mantenendo  l’attuale articolazione delle discipline così come da orario  
in vigore, rispettando la legge 81 del 2017. 

 Per la rilevazione delle presenze del personale (accanto alla spunta verde della 
firma indicare l’acronimo DDI) e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 

 Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente. 

 Il coordinatore attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare. 
 

Si sottolinea pertanto ancora una volta la necessità di fornire, agli allievi, materiali, 
esercitazioni, attività, per un totale di almeno 15 ore settimanali. 
In tale monte ore, ovviamente, non sono computate le ore di studio individuale di 
ogni singolo allievo. 
Nel rispetto della libertà didattica e di insegnamento, la presente comunicazione 
rappresenta una guida ai percorsi realizzabili da ciascun docente. 

 

 



 

Strumento Musicale 
Per le attività di strumento musicale, si comunica che le stesse inizieranno mercoledì 10 

Novembre 2020 secondo le seguenti modalità: 

 le classi prime: gli alunni svolgeranno le lezioni in presenza rispettando le 

normative covid-19 e le stesse saranno organizzati dal docente che 

contatterà direttamente le famiglie;  

 le classi seconde e terze: così come previsto dal DPCM del 4 Novembre 

2020 svolgeranno le lezioni a distanza come da disposizioni 

precedentemente indicate.   

 

Per il servizio mensa seguirà successiva comunicazione. 

 

Gli alunni e le famiglie sono, quindi, invitati a consultare quotidianamente il registro 

elettronico, in cui saranno annotate le indicazioni relative alle lezioni che si 

svolgeranno a distanza, cui saranno chiamati a partecipare, e le attività da eseguire in 

autonomia. Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate ai docenti curricolari o, in 

caso di studenti con Bisogni Educativi Speciali, agli insegnanti di sostegno, che di 

concerto attivano, compatibilmente con le tecnologie a disposizione, strategie di 

intervento consone. 

 
 

Si chiede a docenti, alunni e famiglie un supporto reciproco per favorire la 

circolazione delle informazioni e la condivisione di materiali anche con chi è 

sprovvisto di strumenti idonei alla Didattica a Distanza. 

Si ritiene che, per quanto non espressamente specificato, ogni docente possa godere 

di certa flessibilità e adattabilità nel rispetto di tutti e della propria libertà di 

insegnamento. 

 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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