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Villa di Serio, 16 gennaio 2021 

Circ. n. 181                                                      

 A tutti i genitori degli studenti della scuola secondaria  

A tutti i docenti della scuola secondaria 

p.c. A tutto il personale ATA 

Sito web 

Oggetto: indicazioni metodologiche e strumentali sull’adozione della DDI in applicazione 

del DPCM del 14 gennaio 2021 

VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della PA 19/10/2020); 

CONSIDERATE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 

VISTO il D.lgs 81/2008, art.2 comma 1 lett. A) e art 175 sulla sicurezza davanti al videoterminale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata); 

VISTO il Protocollo di sicurezza anti-Covid19 di istituto; 

VISTO il Piano Scolastico per la DDI di Istituto; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 in sostituzione del DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021; 

si comunica quanto segue: 

PER PERSONALE DOCENTE / ALLIEVI / GENITORI 

1. ATTIVITÀ IN PRESENZA – ATTIVITA’ IN DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)  

A partire da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a sabato 30 gennaio 2021 (salvo ulteriori 

disposizioni) l’attività didattica si svolgerà con le seguenti modalità: 

Le classi prime della scuola secondaria continueranno regolarmente a svolgere l’attività 

didattica in presenza. 

Le attività didattiche, per tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

(salvo eccezioni come da punto 3), si svolgeranno, invece, nella modalità a distanza 

mediante l’applicazione Google Meet della piattaforma Google Suite e saranno distinte nelle 

due modalità SINCRONA e ASINCRONA, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo 

di studenti. 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. 

• Attività asincrone, ovvero svolte in tempi diversi dagli insegnanti e dal gruppo di 

studenti. 
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Il link per il collegamento sarà inviato a tutti gli studenti tramite account istituzionale. 
 

2. ORARIO SCOLASTICO 

L’orario scolastico per le classi prime della scuola secondaria non subirà alcun 

cambiamento. 

L’orario scolastico per le classi seconde e terze della scuola secondaria sarà quello in 

allegato alla presente circolare (allegato 1): le ore evidenziate in giallo e in grassetto saranno 

svolte in modalità sincrona, le altre in modalità asincrona. 

Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività asincrone vanno intese 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale e anche diversificati per piccoli 

gruppi. 

3. ATTIVITA’ IN PRESENZA (ALLIEVI BES) - ACCESSO ALL’ISTITUTO - USO 

MASCHERINE CHIRURGICHE 

Gli studenti delle classi prime della secondaria continueranno regolarmente ad avere 

accesso ai locali scolastici in modo da potere svolgere l’attività didattica in presenza. 

Gli studenti delle classi seconde e terze non potranno avere accesso ai locali scolastici; 

soltanto agli allievi BES (DVA e con DSA) - tranne in caso di diversa scelta da parte delle 

famiglie - sarà garantita la possibilità di accedere all’istituto per seguire le lezioni in aula. 

Nel caso in cui, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica, fosse necessaria la presenza di qualche altro studente non BES, sarà 

cura del coordinatore di classe individuare, in accordo con le famiglie, piccoli gruppi di 

studenti che, a rotazione, potranno seguire le lezioni in aula. 

Tutti gli studenti che avranno accesso all’istituto dovranno continuare ad utilizzare gli ingressi 

e le uscite previsti e comunicati a settembre per le proprie classi e dovranno sempre 

indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in istituto (salvo per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina). 

4. ATTIVITA’ MOTORIA 

Per le classi che svolgeranno l’attività didattica in presenza, sarà’ consentito svolgere attività 

motoria soltanto all’aperto, negli spazi pertinenziali ai plessi scolastici, senza alcun 

assembramento e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con 

obbligo dell’utilizzo della mascherina. 

PER IL PERSONALE DOCENTE 

Il personale docente: 

A. è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio (vedi punto 1) e alle prestazioni connesse 

all’esercizio della professione docente; 

B. è tenuto a presenziare in aula se vi sono allievi BES (DVA e con DSA) che svolgono l’attività 

didattica in presenza (vedi punto 3); 

C. nel caso in cui, durante le lezioni non vi fossero allievi in presenza, potrà effettuare la 

didattica on line anche dal proprio domicilio alleggerendo così il carico di rete che rallenta 

attualmente le connessioni, provvedendo (soltanto se non l’avesse già fatto in occasione 

della precedente DDI) alla compilazione del modello “RICHIESTA DI LAVORO DA CASA” 

(allegato 2) che dovrà essere inviato via e-mail alla Collaboratrice del Dirigente all’indirizzo 

donatellamoioli@icvilladiserio.edu.it; 

mailto:donatellamoioli@icvilladiserio.edu.it
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D. mantiene i diritti sindacali compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante 

l’orario di lavoro che si dovranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le 

attività didattiche a distanza; 

E. assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni 

della classe;  

F. effettua la rilevazione delle presenze degli allievi all’inizio di ogni propria ora di attività 

didattica in modalità sincrona; provvede a richiedere le giustifiche durante la prima ora 

giornaliera di collegamento (si ricorda che dovranno essere giustificate anche le assenze 

orarie - singola ora o più ore); 

G. si collega con la classe all’interno della piattaforma Google Suite all’inizio dell’ora di lezione, 

senza invadere minimamente le ore altrui, svolgendo l’attività didattica per un tempo 

massimo di 60 minuti articolato in un momento di lezione frontale e/o di esercizi/attività 

didattiche ed in questo lasso di tempo avrà cura di: 

 attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback da parte degli 

studenti; 

 fornire indicazioni sulle attività programmate nella piattaforma di riferimento; 

 rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte dei discenti; 

 adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di 

serenità confacente ad un proficuo proseguimento delle lezioni; 

 prestare particolare attenzione a quanto previsto dai PDP/PEI degli allievi con BES. 

H. svolge le attività asincrone nel rispetto dell’orario scolastico: in particolare, sono da 

considerarsi attività asincrone: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di video didattici, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work 

5. RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI / INCONTRI / ESPERTI ESTERNI 

Le riunioni degli organi collegiali (compresi gli scrutini) così come gli incontri con i genitori e 

gli interventi con esperti esterni dovranno svolgersi solo a distanza. 

6. AUTOCERTIFICAZIONI PER LO SPOSTAMENTO DEL PERSONALE / UTENTI IN 

PRESENZA IN ISTITUTO 

Gli spostamenti, strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in 

presenza, potranno essere giustificati utilizzando il modulo già disponibile sul sito del 

Viminale (allegato 3). 

Si ricorda che il comportamento da osservare all’interno dei plessi scolastici dovrà rispettare 

quanto previsto nel Protocollo d’istituto AntiCovid-19. 

Cordialmente. 

         F.to digitalmente 

    Il Dirigente Scolastico  

            Luigi Rubino 


