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Agli Alunni
Ai Docenti
Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Scuole di ogni ordine e grado - Didattica Digitale Integrata: periodo 16 - 28
novembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni
ordine e grado sul territorio regionale”;
Visto
il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
Vista
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, in particolare l’ art.1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui all’Allegato 2;
Visto
il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio
dei docenti nella seduta del 25 settembre 2020;
Vista

DISPONE
1.

lo svolgimento delle lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto dal 16 novembre 2020
al 28 novembre 2020.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, secondo l’orario
che condiviso nelle sezioni “Bacheca Docenti” e “Bacheca Genitori” del Portale Argo
Scuolanext .
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I Docenti svolgeranno attività didattica “a distanza” dal proprio domicilio, tanto in modalità
sincrona quanto in modalità asincrona.
2.

I Docenti di Sostegno e gli Assistenti Educativi, in ottemperanza alle disposizioni in premessa,
garantiranno l’orario di seguito riportato, da intendersi in presenza nei locali del plesso
scolastico di riferimento con il/i propri/o alunni/o, durante il quale sarà garantito il
collegamento on line con gli alunni delle rispettive classi impegnate nella DDI.
Scuola Infanzia
1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 15 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì , giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Il Docente completerà l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al venerdì n. 02 ore in
modalità asincrona
2. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 8 ore settimanali nei giorni lunedì e
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Il Docente completerà l’orario di servizio svolgendo il lunedì e il mercoledì n. 02 ore in
modalità asincrona.
Scuola Primaria
1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 12 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
2. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 6 ore settimanali nei giorni : lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
3. I Docenti completeranno l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al giovedì n. 02 ore in
modalità asincrona e venerdì n. 02 ore in collegamento on line dal proprio domicilio con
la classe.
Scuola Secondaria
1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 12 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
2. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 6 ore settimanali nei giorni : lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
3. I Docenti completeranno l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al giovedì n. 01 ora in
modalità asincrona e venerdì n. 2 ore in collegamento on line dal proprio domicilio con
la classe.
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I Genitori degli alunni disabili che non intendono avvalersi della didattica in presenza ,
comunicheranno entro le ore 12.00 di lunedì 16 novembre 2020 , alla segreteria della scuola ,
tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo rcic875006@istruzione.it , l’opzione per la
Didattica digitale integrata. In tal caso , i docenti di Sostegno avranno cura di creare un’aula virtuale
nella quale interagire in maniera individualizzata con l’alunno come ulteriore supporto alla didattica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




