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Alle Famiglie 
Agli Alunni 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA  

Alla DSGA 
Agli Atti e al Sito web 

 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative sulla DDI 
 

Si comunica che, nella giornata del 9 novembre 2020, si è proceduto alla rilevazione delle richieste 
delle famiglie in merito alla possibilità di fruire dell’attività didattica nelle modalità “Didattica 
Digitale Integrata” o “in presenza”. Il Collegio docenti, convocato in via straordinaria nella stessa 
giornata, ha deliberato in merito agli aspetti organizzativi. Sempre nella giornata del 9 novembre 2020 
si è riunito in seduta straordinaria e urgente il Consiglio d’Istituto che, presa visone delle decisioni 
del Collegio, le ha approvate all’unanimità. 

Di seguito si dà comunicazione delle principali determinazioni assunte. 

• A partire dal 9 novembre 2020, e fino a nuove disposizioni normative, le attività didattiche 
della Scuola Primaria e della scuola Secondaria si svolgeranno nella modalità della Didattica 
Digitale Integrata, erogata in simultanea alle attività didattiche in presenza, nel rispetto di 
quanto previsto nelle Linee Guida e nel Piano per la DDI d’Istituto.  

• Le attività didattiche, nel garantire lo svolgimento del curricolo rispondente alle 27/40 ore 
settimanali per la Scuola Primaria e alle 30 ore settimanali per la Scuola Secondaria di primo 
grado, saranno organizzate in modalità sincrona (10 ore settimanali per le classi Prime e 
Seconde della Scuola Primaria; 15 ore settimanali per le classi Terze, Quarte e Quinte della 
Scuola Primaria; 16 ore settimanali per la scuola Secondaria di primo grado) e asincrona a 
completamento del monte ore curricolare. 

• I docenti avranno cura di progettare in modo uniforme il contenuto delle attività sincrone e 
asincrone, sia a distanza che in presenza, per garantire agli alunni la stessa offerta formativa. 
Il docente coordinatore di classe e i docenti del team forniranno l’orario dettagliato delle 
lezioni che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione “Alunni e Famiglie”. 

• Si fa presente che ogni classe è una realtà a sé stante, con bisogni differenti e un numero 
diverso di alunni che hanno optato per attività in presenza/a distanza, per cui le lezioni 
saranno organizzate in accordo con il team docenti e nel rispetto della libertà di 
insegnamento. Al fine di ottimizzare il servizio, l’organizzazione mista sarà modulata a 
seconda delle diverse esigenze, ma nel rispetto di quanto deliberato collegialmente.  

• Ferma restando la libertà dei genitori di optare per una didattica in presenza o a distanza, la 
scelta resterà valida almeno per una settimana, al fine di garantire gruppi stabili di lavoro e la 
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possibilità di un più efficace processo di tracciamento dei contatti. Gli elenchi degli alunni 
autorizzati a frequentare a distanza, depositati negli uffici di segreteria e inviati ai responsabili 
di plesso, saranno validi fino alle ore 12:00 di ogni venerdì. Le famiglie hanno la possibilità 
di modificare la propria scelta settimanalmente inviando comunicazione all’indirizzo email 
segreteria@istitutocomprensivovernole.edu.it e, per conoscenza, agli indirizzi mail 
istituzionali dei docenti di classe. Qualora non pervenga alcuna comunicazione entro ogni 
venerdì alle ore 12:00, si riterrà valida la scelta assunta nella settimana precedente. 

• Ogni docente all’inizio di ogni ora di collegamento effettuerà l’appello per la registrazione 
delle presenze indicando, nell’apposito spazio del Registro Elettronico, gli alunni che hanno 
fatto richiesta di DDI e che seguono le lezioni da casa.  Saranno regolarmente registrate le 
assenze degli alunni, sia di quelli in presenza sia di quelli che seguono le lezioni da casa. Per 
questi ultimi sarà registrata anche l’assenza dalle singole lezioni sincrone, quando l’assenza 
non sia dovuta a problemi di connessione della scuola. Il collegamento avrà la durata di 30/45 
minuti con effettuazione di attività in sincrono; nei restanti 15/30 minuti il collegamento verrà 
interrotto e saranno date agli alunni indicazioni per attività da svolgere in modalità asincrona.  

• Se eventuali problemi tecnici dovessero impedire il collegamento nell’orario previsto, la 
lezione si svolgerà mediante attività in modalità asincrona. 

• Gli alunni che frequentano in presenza, qualora subentrassero motivazioni serie e 
documentate, potranno seguire le lezioni a distanza, previa comunicazione ai docenti di classe. 
Gli stessi, comunque risulteranno assenti e saranno riammessi a scuola come da procedure 
previste. 

• Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento riportate nel Piano per la DDI 
approvato dal nostro Istituto e condiviso con la comunità educante. In particolare si sottolinea 
che “L’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno 
a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale”. Il docente annoterà sul RE eventuali 
violazioni di tale norma. Alla terza annotazione sarà convocato il Consiglio di classe per la 
somministrazione di adeguata sanzione disciplinare. Resta fermo che, al di là 
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, i docenti coinvolti potranno tutelare la propria 
immagine e il proprio onore in tutte le sedi civili e/o penali. 

• La valutazione, delle attività svolte in presenza e a distanza, seguirà le modalità e i criteri 
deliberati collegialmente. 

• Si precisa che l’uso della mascherina chirurgica, come stabilito dalla Nota 1990 del 
05.11.2020, dettagliata con Nota 1994 del 09.11. 2020, è obbligatorio per tutta la durata delle 
attività didattiche, salvo per i soggetti che presentano patologie o disabilità documentate. È 
consentito utilizzare mascherine lavabili anche auto-prodotte idonee a garantire un’adeguata 
barriera. I docenti continueranno ad educare gli alunni all’uso corretto della mascherina, 
quale atteggiamento responsabile volto a tutelare la salute propria e altrui. La violazione 
continuativa dell’utilizzo della mascherina da parte degli alunni verrà annotata sul RE. Alla 
terza annotazione sarà convocato il Consiglio di classe per la somministrazione di adeguata 
sanzione. 

• La scuola continuerà a distribuire una mascherina al giorno, fino a quando il Ministero ne 
garantirà la fornitura. 

• Si raccomanda a tutto il Personale scolastico, Alunni e Famiglie un atteggiamento 
responsabile, corretto e rispettoso delle regole per il contrasto e il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19. La salute di tutti passa dal comportamento di ciascuno e il 
comportamento “leggero” di qualcuno può determinare una diffusione del virus nella 
comunità. 

Si ringrazia per la consueta e responsabile collaborazione. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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