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Prot. n. 4746/I.1                                                                                                                       Catanzaro, 07/11/2020 
Circ. 51 bis 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  
delle classi seconde e terze  e della classe 1A della Scuola Sec. Di I grado 

Al personale scolastico 
Al sito web dell’istituto  

OGGETTO: indicazioni operative per la Didattica Digitale Integrativa. 

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Catanzaro n. 2648 del 7/11/2020; 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, approvato con delibera del C.d.I., in data 
26/10/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 
tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

 
si comunica 

- che, a partire da lunedì 9 novembre 2020, per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I 

grado proseguiranno le attività didattiche esclusivamente a distanza, in modalità sincrona, secondo 

gli orari allegati alla presente, per un totale di 15 h e ½ per ciascuna classe e in modalità asincrona; 

- che per la classe1A della scuola secondaria di I grado, allocata nel plesso Don Milani di Viale degli 

Angioini, dal 9 novembre 2020 e fino a giorno 11/11/2020, proseguiranno le attività didattiche 

esclusivamente a distanza, in modalità sincrona, secondo l’orario allegato alla presente, per un 

totale di 15 h e ½ e in modalità asincrona, in attesa di opportune verifiche da parte delle autorità 

sanitarie competenti sui casi segnalati dall’istituzione scolastica. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, secondo quanto previsto dal D.M. n.89 del 7 agosto 2020 e dall’O.M. n.134 del 9 ottobre 2020. 
Si ribadisce, infine, che le eventuali assenze degli alunni nelle attività didattiche in modalità sincrona 
saranno annotate sul Registro Elettronico e che le stesse dovranno essere, pertanto, giustificate. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

I                                                                                   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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