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Circolare n. 69

Calcinato, 14/11/2020

Oggetto: Nuova organizzazione scolastica della DDI
VISTO il DPCM 3 novembre 2020
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che dichiara la Lombardia zona rossa
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020
VISTO il DPR 275/1999
VISTO il PTOF di Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
COMUNICA
Quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 novembre 2020 in merito alla Didattica
Digitale Integrata.
-

-

-

Per la Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e le
bambine e con le loro famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con le
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole
esperienze, brevi filmati o file audio.
Per la Scuola primaria: saranno assicurate almeno diciotto ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l’intero gruppo classe (dodici ore per le classi prime), organizzate anche in maniera
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute
più idonee. Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi
noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola.
Per la Scuola secondaria di primo grado: sono garantite in attività sincrone venticinque ore
settimanali con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le ore di attività sincrona, per
permettere un passaggio agevole da una disciplina ad un’altra ed evitare un sovraffaticamento visivo,
saranno di cinquanta minuti ciascuna.

Nel caso in cui un alunno non possa essere presente a scuola per quarantena preventiva, durante i
quattordici giorni di assenza gli verranno assegnati dei lavori e attività da svolgere dai docenti di classe,
tramite il registro elettronico, nonché materiali mutimediali per permettergli di stare al passo con la classe.

Per l’eventuale alunno posto in quarantena fiduciaria sarà possibile:
- Per la scuola primaria assicurare attraverso l’attività asincrona la continuazione del processo di
insegnamento/apprendimento;
- Per la scuola secondaria, previa richiesta della famiglia, seguire in modalità sincrona l’attività
didattica della classe tramite piattaforma Google Meet.

1. La partecipazione all’attività di didattica a distanza è obbligatoria e verranno registrate
quotidianamente dai docenti le eventuali assenze degli alunni, che i genitori dovranno giustificare,
nell’immediato tramite registro elettronico, e successivamente secondo la modalità che sarà
comunicata dal docente coordinatore di classe.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Emanuela Boselli
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39)

