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Prot. N.4746/I.1                                                                                                           Catanzaro, 07/11/2020 

Circ. n.51                                                                                                   

Ai genitori degli alunni 

AI Docenti dell’Istituto 

Agli alunni dell’Istituto 

Al Direttore SGA 

All’Ufficio Scolastico Regione Calabria 

All’Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro  

Al Sig. Sindaco del Comune di Catanzaro 

Alla RSU 

Al RSPP  

Al RLS 

                           Al Medico Competente  

                                                                                                                 Ai Componenti del Consiglio di Istituto  

                                                                                                             Al  Responsabile della  protezione dei dati 

All’Inps ex Inpdap sede provinciale di Catanzaro 

Alla Ragioneria Territoriale dello  Stato di Catanzaro 

               Alla FLC-CGIL sede di Catanzaro  

     Alla CISL SCUOLA sede di Catanzaro                                            

Alla UIL SCUOLA RUA di Catanzaro 

                                                                                                              Alla GILDA UNAMS sede di Catanzaro 

                                                                                                         Allo  SNALS CONFSAL  sede di Catanzaro 

Al Sito Web dell’Istituto Scolastico 

Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Pianificazione Didattica Digitale Integrata (DDI) per emergenza Sars-cov2, Covid19 - 

Comunicazione e informazione al personale e agli utenti 

 

La presente comunicazione ha lo scopo di avvisare le famiglie, gli studenti interessati, i lavoratori 

della scuola e tutti gli utenti della scuola, sulla pianificazione della Didattica Digitale Integrata per 

l’emergenza Sars-cov2, Covid19. Come esplicitato nel Piano Scuola 2020/2021, nelle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e nel 

Regolamento per la Didattica digitale integrata (Approvato dal CdI nella seduta del 26/10/2020) già 

pubblicato sul Sito web dell’istituzione scrivente, vengono fissati criteri e le modalità per la DDI affinché 
la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso 
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che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al 
fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in 

presenza. 

 Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 il sito dell'Istituto 

 il registro elettronico AXIOS  
 la piattaforma G Suite per tutto il personale scolastico e gli alunni di Infanzia  Primaria e Sec. di primo 

grado che hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google. 

Si rende necessaria alla luce di quanto scritto, la rimodulazione del quadro orario settimanale per 

l’espletamento del servizio scolastico che, durante la sospensione delle attività didattiche, dovrà offrire 
agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti 

di pausa con la seguente modalità: 

 

1) scuola dell’infanzia non è stato fissato un monte ore ma si sottolinea l’importanza del contatto con i 

bambini e le famiglie; le diverse modalità di contatto; la proposta di piccole esperienze come filmati o file 

audio e della creazione di un’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad esperienze e attività per i 
bambini; 

 

2) scuola Primaria: assicurare almeno 15h settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 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 

 

3) scuola Secondaria di Primo Grado: almeno 15h settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe e proposte di attività in modalità asincrona con diverse metodologie a scelta. 

Le video lezioni in diretta e le altre attività asincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione 

dei docenti in base all’orario vigente. 

 

Le video lezioni in diretta avranno una durata massima di 60 minuti, prevedendo opportuni momenti di 

pausa  tra un'attività sincrona e la successiva. 

 

Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di 
apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari 

consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno. 

 

I docenti di sostegno seguiranno le lezioni sincrone rimodulando l’orario scolastico su quello delle 
discipline, garantendo un piano didattico adeguato alle esigenze dei ragazzi in accordo sempre con le 

famiglie. 

 

DURANTE LE LEZIONI IL DOCENTE AVRA’ CURA DI ANNOTARE SUL REGISTRO 

ELETTRONICO TUTTE LE ASSENZE, I RITARDI E LE USCITE ANTICIPATE DALLE 
VIDEOLEZIONI, COMUNICANDO AL CORDINATORE EVENTUALI COMPORTAMENTI 
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RETEIRATI DAGLI ALUNNI. 
 IL COORDINATORE DOVRA’ PRONTAMENTE INTERFACCIARSI CON LE FAMIGLIE PER LA 

RISOLUZIONE. 

 

Sarà cura dei responsabili di plesso/coordinatori di settore comunicare ai ragazzi l’orario per il periodo 

della DDI per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

Grazie per la consueta disponibilità 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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