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Belmonte C. 15/11/2020
Ai genitori, agli alunni
Al personale scolastico
Sito web - atti
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 DPCM 3/11/2020.
VISTO il Decreto Ministero della Sanità del 04/11/2020.
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, appendici L-M-N.
VISTA l’ipotesi di contratto di Istituto sottoscritta in data 10/11/2020;
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”.
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.
Classi della scuola dell’infanzia si attiveranno modalità di didattica a distanza per quest’ordine di scuola
come stabilito nel PTOF “è possibile utilizzare la videochiamata, i messaggi per il tramite del rappresentante di sezione
o anche la videoconferenza, tutto con la finalità di mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto
conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio”.
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.
Le attività sincrone delle classi seguiranno la seguente pianificazione oraria:
Classi prime dodici ore settimanali:
 3 ore Italiano
 2 ore Storia Geografia
 3 Matematica, scienze e tecnologia
 1 ora Inglese
 1 Arte e Musica
 1 Educazione fisica
 1 Religione
Classi successive alla prima quindici ore settimanali
 4 ore Italiano
 3 ore Storia Geografia
 4 Matematica, scienze e tecnologia
 1 ora Inglese
 1 Arte e Musica
 1 Educazione fisica
 1 Religione

Classi prime della scuola secondaria di I grado:
Attività didattiche a distanza in modalità sincrona.
 3 ore Italiano;
 2 ore storia e Geografia;
 3 ore Matematica e Scienze;
 2 ore Inglese;
 1 ora francese;
 1 ora Arte;
 1 Ora Tecnologia;
 1 Ora Musica;
 1 Ora Educazione Fisica;
 1 Ora Religione.
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
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
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 previste dalle normative in materie e
pubblicate dal dirigente scolastico con nota prot, n. 1396 del 02/09/2020.
STRUMENTI PER LA DDI
Le attività si svolgeranno mediante la suite Google e in particolare le app Classroom e Meet.
Per ogni alunno e docente è stato creato un account che ha il seguente formato
nome.cognome@icbelmontecalabro.edu.it, la password ha per tutti un formato standard e va cambiata al primo accesso,
la stessa è comunicata dal docente di classe.
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,
a tal fine, la sezione del registro elettronico da utilizzare è “Registro di classe” seconda icona denominata
“Giornaliero”.

COMODATO D’USO PER GLI ALUNNI CHE HANNO NECESSITA’ DI NOTEBOOK O TABLET.
I genitori degli alunni in didattica digitale integrata a distanza delle classi della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado classe prima possono presentare domanda per avere in
comodato d’uso gratuito un notebook o un tablet. Per le classi seconde e terza della scuola secondaria di I grado si è già
provveduto con avviso del 04/11/2020.
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.

Gli interessati dovranno compilare la domanda allegata alla presente circolare e la scheda per la
valutazione della situazione economica e familiare, che sarà utilizzata per stilare la graduatoria delle priorità da
soddisfare. Si darà priorità agli alunni della scuola dell’obbligo. Si precisa che se il numero delle richieste fosse
inferiore all’attuale dotazione di dispositivi a disposizione della scuola non si procederà all’utilizzo della medesima
graduatoria.
I genitori dovranno inoltrare la domanda in segreteria entro il 19/11/2020 alle ore 11.00 inviando l’allegato
modulo all’indirizzo csic819007@istruzione.it.
Successivamente i genitori saranno invitati a presentarsi personalmente presso gli uffici di segreteria per la
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito e la consegna del dispositivo.

Si allega:
 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n 86 del 14/11/2020
 Modulo per la richiesta dei notebook/tablet.
Si anticipa, con carattere d’urgenza, in giorno festivo con riserva di acquisire al protocollo nella giornata del
16/11/2020. E’ fatto salvo il diritto alla disconnessione degli operatori scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe CAVALLO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

