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Ai Genitori
Ai Docenti

Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA

Al Sito web

Oggetto: Comunicazione Rimodulazione organizzativo-didattica e avvio DDI ai sensi dell’O.R. n. 413.

Si rende noto che sono state effettuate verifiche tecniche presso i plessi della scuola primaria e secondaria di I grado al
fine di accertare le reali condizioni di connettività pregiudiziali per l’avvio della DDI da realizzare presso le sedi di
pertinenza e sono stati altresì raccolti i dati relativi alle richieste delle famiglie.
.
Ebbene, la situazione accertata non è del tutto funzionale alla realizzazione della DDI: il collegamento ad internet
potrebbe mancare in alcuni casi, ovvero potrebbe essere disturbato ed instabile.
Cionondimeno, la scuola, al fine di consentire la fruibilità della rete per garantire la realizzazione della DDI agli alunni
che ne hanno diritto (alunni fragili, in quarantena o in isolamento fiduciario) ovvero ne hanno fatto richiesta, pur nella
consapevolezza che vi sono limiti strutturali di difficile immediato superamento, ha provveduto:

1) ad emanare un avviso di selezione per l’individuazione di un AMMINISTRATORE DI SISTEMA responsabile
della manutenzione e dell’assistenza tecnico-informatica hardware e software e della rete didattica per docenti,
studenti e uffici amministrativi;

2) ad avviare l’attività negoziale al fine di acquistare servizio di connettività in fibra presso la sede Don Milani;
3) a realizzare un piano di distribuzione dei dispositivi agli alunni in condizioni di bisogno e a consegnarne una parte;
4) ad acquistare web pocket per la connessione da destinare ai docenti per la realizzazione della DDI;
5) a ripristinare il WIFI presso la sede Ungaretti.

Si evidenzia che le richieste pervenute dalle famiglie non consentono di adottare un modello didattico-organizzativo unico
per tutte le classi nel rispetto delle scelte e dei bisogni specifici di ciascun alunno.

Tanto premesso, si comunica che il Collegio dei Docenti in data 13/11/2020, all’unanimità, ha deliberato l’avvio del
modello organizzativo-didattico MISTO.
Pertanto, alla luce dei dati raccolti, a partire dal giorno 16 novembre p.v., si dispone il seguente modello
organizzativo-didattico:

a) Didattica in presenza per le classi degli alunni i cui genitori non hanno richiesto la DAD;
b) DDI esclusiva nel caso di richiesta unanime dei genitori degli alunni frequentanti la classe;
c) DDI complementare (alunni in presenza e a in remoto) nel caso di singole richieste da parte dei genitori degli alunni
frequentanti.

In particolare:
a)Didattica in presenza
Gli alunni continuano a frequentare regolarmente le lezioni; viene garantito il servizio pubblico con gli orari di frequenza
scolastica ordinari pubblicati sul sito web, a seconda dell’ordine e del tempo scuola:

- Primaria a tempo pieno ore 08:05-16:05 con servizio di refezione scolastica;
- Primaria a 27 ore: 08:05-13:30;
- Secondaria di I grado: 07:50-13:50.

b)DDI esclusiva (allo stato attuale: classi 3A, 3B, 5A, 5B Don Milani)
Gli alunni nelle cui classi le richieste dei genitori sono unanimi, seguiranno le lezioni in DDI esclusiva; si seguiranno gli
orari pubblicati sulla piattaforma Microsoft 365 nel canale della specifica classe ed in coerenza con il regolamento DDI di
istituto.
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c) DDI complementare (alunni in presenza e in remoto)
Gli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta di frequentare in remoto le lezioni seguiranno gli orari pubblicati in
piattaforma. Gli alunni in presenza seguiranno l’orario ordinario.
Il collegamento sincrono degli alunni da casa sulla piattaforma Microsoft 365 consentirà l’ascolto delle lezioni e delle
spiegazioni a chi sarà in remoto.
Gli alunni da casa potranno disconnettersi seguendo le indicazioni del piano DAD e DDI approvato dagli organi collegiali
(durata lezioni 40 minuti, 5 minuti di pausa tra le lezioni e 15 ogni 2 ore).
Il docente che svolge la lezione in classe sarà tenuto al rigoroso rispetto dell’obbligo di vigilanza mentre i genitori che
hanno richiesto la DDI sono invitati a collaborare vigilando sulla corretta fruizione della lezione, come previsto dal patto
educativo di corresponsabilità sottoscritto ad inizio di anno scolastico. Si raccomanda il rispetto della netiquette e del
regolamento di disciplina aggiornato.
I docenti, nella preparazione delle attività didattiche, terranno conto dei diversi bisogni educativi degli alunni,
documentando e archiviando le risorse scolastiche e le verifiche scritte sulla piattaforma di istituto (Microsoft 365) per
consentire anche agli alunni in remoto di proseguire il percorso scolastico.
Il mancato collegamento alla piattaforma da parte degli alunni che hanno richiesto la DAD sarà considerato
assenza. La registrazione delle assenze dalla DAD sarà effettuata con apposita funzione prevista nel RE Axios.

Non sarà consentita la frequenza ad intermittenza, alcuni giorni a distanza ed altri in
presenza.

I genitori che ad oggi NON hanno inviato email e che, non avendolo fatto ancora, intendono richiedere la
DAD, sono invitati a comunicarlo per iscritto ai coordinatori di classe che avranno cura di trasmettere in
segreteria la documentazione per la protocollazione.

ASSENZE dal giorno 09/11/20920 al 13/11/2020
Si precisa che per gli alunni i cui genitori hanno comunicato all’indirizzo e-mail dedicato di avvalersi della DAD, le
assenze sono giustificate fino al giorno 13 novembre.
In caso di rientro in presenza di tali alunni, occorre produrre autodichiarazione indicando tra i motivi : “Richiesta DAD”,
salvo il caso di eventuale malattia superiore a 5 giorni consecutivi, da documentare con certificato medico.

I docenti sono invitati a richiedere eventuale dispositivo per effettuare la DDI, ove non richiesto ad inizio di anno
scolastico.
La scrivente invita i docenti coordinatori a tenere traccia delle situazioni specifiche degli alunni (quarantene, isolamento
fiduciario, fragilità, richieste ulteriori di DAD) a comunicare tempestivamente al referente COVID di Istituto, Prof.
Abbate, tutte le situazioni critiche compreso il rientro a scuola degli alunni dopo la quarantena e l’isolamento fiduciario, e
a pubblicare l’orario della DDI sulla piattaforma Microsoft 365, nel canale dedicato alla specifica classe.

Si evidenzia che le presenti determinazioni potranno subire variazioni a seguito delle disposizioni provenienti dalle
autorità superiori oltre che per esigenze didattiche o metodologiche, che saranno tempestivamente comunicate alle
famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella stretta cooperazione di tutta la comunità scolastica:
alunni, famiglie, personale docente e personale ATA.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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