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A tutti i Docenti
Ai genitori

Al personale ATA
Al Sito web

All’albo online
E,p.c.

Alla DSGA
OGGETTO: Disposizioni organizzative conseguenti l’ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020.
Attivazione Didattica Digitale Integrata a decorrere dal 30 ottobre 2020 fino al 24 novembre
2020 a.s. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID- 19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 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».;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13
ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 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 Regionale N. 407 del 28/10/2020 recante: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prescrive che le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado) adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contenimento del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2;
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VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, recante: “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 pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni con bisogni
educativi speciali;
CONSIDERATO che il Dipartimento della salute ha rappresentato la situazione di rischio per la
comunità e le criticità a livello della sanità territoriale, che impongono l’immediata adozione di
misure più restrittive comportanti la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e
grado con attività in presenza limitata ai laboratori e alla frequenza degli alunni con bisogni
educativi speciali;
RICHIAMATA la propria circolare Prot. 0005436/U del 27/10/2020;
NELLE MORE di valutare ulteriori soluzioni organizzative e didattiche dirette alla migliore
fruibilità della rete scolastica, al momento disomogenea tra tutti i plessi;

Salvo diverse determinazioni in applicazione di disposizioni normative cogenti

DISPONE
- LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LA PRIMARIA
E LA SECONDARIA DI I GRADO
Sono sospese per la scuola primaria e secondaria di I grado tutte le attività didattiche in
presenza a partire dal giorno 30 ottobre 2020 e sino al giorno 24 novembre 2020 ed è avviata la
Didattica Digitale Integrata.

- LA REGOLARE ATTIVITA’ IN PRESENZA PER L’INFANZIA
Sono assicurate le attività didattiche della scuola dell’Infanzia in presenza, che verranno svolte
regolarmente secondo il consueto orario e, a partire dal giorno 02/11/2020, per il plessi Don Milani
e De Fano, per le sezioni a quaranta ore settimanali, secondo l’orario 08:05-16:05 con l’avvio del
servizio di refezione scolastica

- L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI CON BES
Sono garantite le attività didattiche in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(certificati) secondo l’orario personalizzato che i docenti di sostegno, in base alla specifica
diagnosi funzionale, in coerenza con il PEI ed in accordo con gli educatori loro assegnati,
comunicheranno alle famiglie entro il giorno 31 ottobre 2020; queste ultime potranno optare per la
didattica digitale integrata da svolgersi a casa, comunicando al docente di sostegno tale libera scelta
e impegnandosi nel contempo a favorire il percorso di apprendimento dell’alunno diversabile.
Durante l’attività didattica in presenza, gli alunni potranno seguire, ove ritenuto dai docenti di
sostegno e dagli educatori e ove possibile, le lezioni sincrone della classe frequentata.
I docenti specializzati presteranno servizio in presenza, con gli alunni loro assegnati, presso la sede
scolastica e secondo il rapporto previsto nella diagnosi funzionale:1 : 1(18 ore); 1 : 2(9 ore);1: 4 (4
ore).
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A queste ore si aggiungeranno quelle di assistenza specialistica per gli alunni assegnatari. L’orario
sarà quindi individualizzato come previsto nel P.E.I. e rispetterà la stessa scansione oraria della
classe sia per i docenti specializzati che per gli educatori.
Tutti gli alunni Diversabili entreranno a scuola, in base all’orario loro comunicato, alle ore
8:30 a partire dal giorno 02 novembre p.v..

- LA DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI
Con la massima urgenza viene definito il piano di distribuzione dei dispositivi digitali da assegnare
alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, che sarà reso noto con comunicazione successiva.
La commissione comodato d’uso (animatore digitale, FS alunni e Inclusione) è invitata a redigere la
graduatoria degli alunni per l’attribuzione dei dispositivi in applicazione dei criteri fissati dagli
OO.CC. già resi noti.
La segreteria amministrativa avrà cura di convocare con fonogramma i genitori degli alunni
assegnatari dei dispositivi secondo il calendario che sarà diffuso con successivo comunicato.

- L’AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
I docenti coordinatori di classe sono invitati a verificare l’accessibilità al Registro Elettronico e alla
piattaforma Microsoft 365 da parte degli alunni e delle famiglie per avviare la Didattica Digitale
Integrata e segnalare periodicamente all’indirizzo giuseppe.noia@donmilanibari.it eventuali criticità
relative alla funzionalità della piattaforma e alle difficoltà di docenti e alunni.
La didattica digitale integrata verrà realizzata in coerenza con le Linee guida D.M. 7 agosto 2020, n.
89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, ed in applicazione del Regolamento DAD e DDI di istituto
approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del giorno 16 settembre 2020 e dal Consiglio di
istituto nella seduta del giorno 02 ottobre 2020.
Il giorno 30 ottobre i docenti, utilizzeranno il registro elettronico per documentare la propria
presenza, e realizzeranno le attività in modalità asincrona, avendo cura di effettuare tutte le
operazioni propedeutiche all’attivazione delle classi virtuali sulla piattaforma Microsoft 365.
A partire dal giorno 2 novembre p.v. tutti i docenti, dopo aver firmato, come di consueto, sul
registro elettronico, assicureranno lo svolgimento di attività sincrone (videolezioni/live) ed
asincrone (preparazione di documenti, correzioni verifiche, consegna agli studenti di compiti e
di materiali, ecc) ed effettueranno le lezioni previste secondo l’orario di servizio tenendo conto
delle seguenti indicazioni: “i docenti utilizzano la piattaforma interattiva Microsoft 365 Teams, il
Registro Elettronico e Whatsapp limitatamente alla scuola dell’infanzia e a casi di alunni con BES,
ferma restando la libertà di insegnamento e l’invio di email alle famiglie; si fa ricorso alla
riduzione dell’unità oraria di lezione di 40 minuti. Il numero delle lezioni, in modalità sincrona,
seguirà l’orario scolastico ufficiale delle lezioni in presenza e sarà proporzionale al numero delle
ore di lezione di ciascuna disciplina.Dovrà inoltre essere garantita la presenza di opportune pause
tra le lezioni dei diversi docenti (almeno 15 minuti ogni 2 ore); equilibrare i tempi di impiego della
piattaforma, destinando tempo adeguato all’interazione verbale con gli alunni. L’attività degli
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studenti effettuata, sia in modalità sincrona che asincrona, va annotata e firmata dal docente sul
registro elettronico, rispettando l’orario scolastico in presenza con preparazione del materiale
didattico, correzione delle consegne, valutazione delle verifiche/esercitazioni somministrate agli
alunni. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza dovrà essere monitorata, al
fine di evitare il rischio di dispersione da parte degli alunni. I docenti faranno riferimento al
coordinatore di classe per riportare periodicamente i dati relativi alla mancata partecipazione
degli alunni alle attività svolte con la classe, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di
scarso profitto e/o partecipazione degli alunni. In caso di perdurante assenza, i dati saranno forniti
alla Funzione Strumentale Alunni (o alla Funzione Strumentale per l’Inclusione se alunno DVA) e
al Dirigente che valuterà di contattare le famiglie”
I docenti curriculari manterranno l’orario settimanale fino ad ora programmato che sarà certificato
sul RE AXIOS. All’interno del piano settimanale di classe, i docenti dovranno individuare e
comunicare, al Coordinatore di classe, le ore da effettuare in modalità sincrona (DAD su
piattaforma OFFICE365) e quelle in modalità asincrona, entro il 31 ottobre p.v.. Gli stessi potranno
decidere se svolgere l’attività da remoto presso la scuola in base alle proprie esigenze (dispositivo -
connessione - altro) da comunicare al D.S. inviando email all’indirizzo
dirigentescolastico@donmilanibari.it entro il 31 ottobre.
Le lezioni sincrone prenderanno avvio il giorno 02/11/2020 dalle ore 8:30 con unità orarie di 40
min + 5 min di pausa tra una lezione e l’altra.
Lezioni sincrone. Per la scuola primaria sarà assicurato il seguente numero di ore settimanali:
classi prime: Ambito linguistico: 4 ore; Ambito scientifico: 4 ore; Educazioni: 2 ore. Per tutte le
altre classi: Ambito linguistico: 6 ore; Ambito scientifico: 6 ore; Educazioni 3 ore.
Per la scuola secondaria: Lettere:5 ore; Matematica e scienze:3 ore; Inglese:2 ore; Francese –
Spagnolo: 1 ora; Tecnologia: 1 ora; Arte:1 ora;Musica:1 ora; Ed. Fisica:1 ora; Religione:1 ora (in
due settimane).
Con successivo comunicato sarà reso noto l’orario scolastico con la scansione temporale delle ore
da svolgersi in attività sincrona (videolezioni/live).
Nell’arco temporale indicato, all’interno dell’aula virtuale, si svolgeranno anche interrogazioni,
verifiche e valutazioni e sarà caricato anche il materiale didattico. La mancata partecipazione alle
attività online sarà considerata assenza. Sul registro elettronico devono essere registrate le presenze
degli alunni, le attività svolte in modalità sincrona e i materiali predisposti per le attività asincrone,
nonché i compiti assegnati e le eventuali verifiche e valutazioni effettuate.
Le comunicazioni con le famiglie dell’istituto saranno visibili sul sito web nell’area riservata.

All’esito dell’acquisizione delle opportune delibere degli OO.CC. competenti saranno rese note a
tutto il Personale, agli Studenti ed alle loro Famiglie eventuali variazioni delle modalità
organizzative ivi indicate.
Il Personale ATA presterà servizio presso la sede assegnata dalla DSGA secondo l’orario
comunicato; il personale Amministrativo svolgerà a rotazione la prestazione alternando la modalità
in presenza/agile, come previsto nella “Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei
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Servizi Generali ed Amministrativi” Prot. 0005479/U del 29/10/2020, alla quale si rinvia, fatte salve
diverse determinazioni alla luce delle mutate esigenze organizzative.
Il presente provvedimento organizzativo, suscettibile di modifiche ed integrazioni, è notificato ai
destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e all’albo online.
Si invitano i docenti coordinatori a diffondere in maniera capillare il presente provvedimento nei
confronti dei genitori.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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