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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO 

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR) 
 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

                                                                                                                                                                 Alla DSGA 

                                                                                                                                                                     Atti/Sito 

 

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale integrata in forma esclusiva 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO              il DPCM del 3 Dicembre 2020; 

VISTA  l'Ordinanza n. 1 del 05 gennaio 2021  a firma del Presidente FF della Regione   

  Calabria; 

VISTE  le Ordinanze n. 1 del 05/01/2021 dei Sigg. Sindaci dei Comuni di Verzino, Pallagorio, 

Umbriatico, San Nicola, Carfizzi; 

VISTO  l'art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTI  gli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTA  la nota Ministeriale prot. 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 pubblica  

  amministrazione 19 ottobre 2020; 

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto approvato con delibera n. 10 del  

  Collegio dei Docenti del 18 settembre 2020   

VISTO il Regolamento di Istituto per leVideo-lezioni approvato con delibera n. 69 del Consiglio di 

Istituto del 03 dicembre 2020;  

CONSIDERATA la necessità di attivare la Didattica a Distanza:  

• per gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, a partire da  giorno 

07 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021, salvo contrario avviso, per gli alunni che 

frequentano le classi  ricadenti nel comune di Savelli,   

• dal 07 gennaio 2021 al 09 gennaio 2021 per gli alunni che frequentano le classi di ogni 

ordine e  grado ricadenti nei Comuni di Verzino, Umbriatico, Carfizzi, Pallagorio e San 

Nicola  e dall'11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 per gli alunni che delle classi della 

scuola primaria e secondaria di I grado dei medesimi Comuni; 

                                             

                                                DISPONE 

 

1. L’Attivazione della Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva per gli alunni delle classi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado a partire da giorno 07 gennaio e fino al 15 gennaio 

salvo contrario avviso come riportato in premessa. 

2. Per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia è garantita la frequenza in presenza dal 07 gennaio 

nel plesso di Savelli, dall’11 gennaio nei plessi ricadenti nei Comuni di Verzino, Pallagorio, 
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Umbriatico, Carfizzi, San Nicola dell’Alto. 

3. La Didattica Digitale integrata in forma esclusiva sarà svolta: 

 

✓ Nel rispetto del Regolamento per le Video-lezioni d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la 

DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti lo scorso 18 settembre 2020; 

✓ Sulla base della seguente organizzazione;  

 

Orario delle videolezioni dal 07 gennaio: 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Microsoft Teams e, come previsto dal Piano per la DDI 

dell’Istituto 2020/2021, le singole unità orarie avranno una durata di 60 minuti effettivi, con intervalli tra 

un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da rispettare anche nel 

caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina.  

È possibile prendere visione dell’orario consultando il Sito Web dell’Istituto https://icverzinokr.edu.it/ nella 

pagina dedicata. 

 

Scuola Primaria:  

Le classi  dalla seconda alla quinta svolgeranno 15 unità orarie in videolezioni settimanal, mentre le classi prime 

svolgeranno 10 unità orarie in videolezione.. Le rimanenti unità orarie, a completamento del monte ore previsto 

dal piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla 

piattaforma Microsoft Teams e/o Registro elettronico.  

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ciascuna classe svolgerà 20 unità orarie in videolezioni settimanali. Le rimanenti unità orarie, a completamento 

del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona con attività didattiche predisposte 

dagli insegnanti sulla piattaforma Microsoft Teams e/o Registro Elettronico. 

 

Strumento Musicale 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado che frequentano i corsi ad indirizzo musicale si aggiunge al 

monte orario di cui sopra le unità orarie  per le lezione di strumento e teoria musicale in modalità agile da 

concordare con i docenti. 

 

Attuazione della Didattica in Presenza secondo la normativa vigente : 

Come già riportato nella Circolare prot. N. 4531 del 14/11/2020, si richiama il principio fondamentale della 

garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali contenuto nel 

DPCM del 3 Novembre 2020. Pertanto, coloro che intendono avvalersi di quanto disposto dalla normativa 

vigente (DM n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020) 

possono avanzare richiesta ai coordinatori di classe e ai docenti di sostegno inviando formale domanda su carta 

semplice alla segreteria didattica al seguente indirizzo mail: kric81700a@istruzione.it. La comunità 

professionale valuterà, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con bisogni 

educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento da parte degli alunni coinvolti.  

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, particolare attenzione dovrà essere posta agli alunni 

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della 

pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici 

essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione all’età anagrafica, tutte le 

misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza. Sarà garantito comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

 

Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Piano e del Regolamento per la DDI d’Istituto. 
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I docenti potranno utilizzare un proprio dispositivo personale oppure, i docenti  

a tempo determinato che non usufruisce della carta docente, potranno richiedere uno dei computer portatili in 

dotazione alla scuola non ancora assegnati in comodato d’uso.  

 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le 

presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descrizione 

dell’attività svolta, se si tratta di lezione sincrona o asincrona. Inoltre, i docenti indicheranno i termini per la 

consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la 

programmazione delle verifiche scritte da svolgere a distanza. 

 

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore/frazioni di ore di 

videolezione non svolte, rispetto al normale orario con la predisposizione delle attività didattiche in modalità 

asincrona a favore delle stesse classi e riportando la attività svolte sul Registro elettronico.  

 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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