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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
ALLE DOCENTI E AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
CIRCOLARE N. 11
OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N°
79/23.10.2020 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 26
OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020 - ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI) SECONDO L'ORARIO IN VIGORE.
Si informa che a seguito della diffusione del Coronavirus nella Regione Calabria e in Italia, è stata
emanata l’Ordinanza Regionale n° 79 del 23/10/2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020" che al punto 3, prevede: "Si dispone,
dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado,
rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica
digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti
presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione;.... Le Autorità
Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano
contingentati.
Alla luce dell’Ordinanza di cui sopra, si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre 2020 sino a
venerdì 13 novembre 2020, le lezioni per gli studenti/studentesse di tutte le classi dell’Istituto si
svolgeranno in modalità sincrona a distanza con l'attivazione della didattica digitale integrata
(DDI), sulla piattaforma d'Istituto secondo l'orario in vigore.
I docenti, stante la possibilità di continuare a servirsi dei dispositivi e delle strumentazioni
digitali di cui la scuola dispone, con apposita comunicazione, potranno scegliere liberamente se
effettuare le lezioni presenziando a scuola o da altra pertinenza personale.
L’attività didattica a distanza è vera e propria attività didattica, pertanto la partecipazione e lo
svolgimento delle attività, in tutte le forme previste, sono obbligatorie per gli studenti e le assenze
devono essere regolarmente giustificate.
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Si richiamano gli studenti ad utilizzare questo periodo in modo proficuo per studiare, colmare le
lacune, approfondire, attraverso nuove metodologie, le tematiche proposte.
Si richiamano le famiglie alla necessità che i ragazzi e le ragazze si dedichino alle attività proposte
dall’Istituto nel rispetto di orari, programmi e modalità organizzative previste dalla scuola.
Gli studenti che seguono le lezioni a distanza in DDI devono collegarsi 15 minuti prima dell’inizio
della lezione e non si possono scollegare senza il permesso dei docenti.
Le lezioni in DDI dureranno 45 minuti, i restanti 15 minuti vanno utilizzati per collegarsi alla
lezione successiva e per far riposare la vista.
Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali le lezioni saranno erogate online, salvo diversa
richiesta dei genitori.
Per le lezioni in DDI valgono gli stessi regolamenti delle lezioni in presenza, essendo lezioni a tutti
gli effetti:
• non si può accedere alle lezioni dopo le ore 08:00 e gli eventuali ingressi in piattaforma in ritardo
vanno giustificati, così come tutte le assenze in DDI vanno registrate e giustificate tramite registro
elettronico;
• l’uscita anticipata è concessa solo in casi eccezionali secondo il regolamento d'Istituto;
• le attività didattiche a distanza vengono valutate per evidenziare i progressi e le lacune nel processo
di apprendimento, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e delle competenze,
l’impegno e la dedizione alle attività proposte, il rispetto delle scadenze;
• interrogazioni/verifiche svolte in DAD vanno inserite regolarmente nel registro e hanno la
medesima validità di quelle svolte in presenza;
• i compiti assegnati sono indicati e calendarizzati sul Registro Elettronico così come l’argomento
delle lezioni;
• i comportamenti non responsabili, irrispettosi della grave situazione che stiamo vivendo, e lesivi
del diritto ad apprendere da parte dei compagni di classe, comportano regolarmente la
segnalazione in NOTE DISCIPLINARI (della classe o individuali), apposte dai docenti della
classe.
ATTIVITA’ SINCRONE e ASINCRONE
Modalità asincrona: Le attività di didattica integrata a distanza si svolgeranno in modalità sincrona
ossia con videolezione/lezione on line in presenza di durata pari a 45 minuti alla fine dei quali saranno
previsti 15 minuti disconnessione;
I compiti a casa, oltre l’orario curricolare, saranno svolti in Modalità asincrona: saranno
proposti attività di lavoro individuale (scritto e/o di studio e/o di ricerca); assegnazione di lavori
individuali pratici laddove possibile; assegnazione di materiale disponibile sul web o su siti dedicati
(es: audio, video, ebook, film); lavori di ricerca e approfondimento; lavori di gruppo on line (output:
presentazioni, testi digitali, audio, video); project work/tesi personale; produzione di mappe
concettuali; argomentazioni di debate; elaborazione di esperienze PCTO etc da indicare su RE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria
Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs 39/93
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