
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

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

Ai/Agli Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale
Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

ricadenti nel Comune di Verzino

Al DSGA
Al Personale ATA

Atti/Sito

Oggetto: Attivazione della didattica digitale integrate in forma esclusiva dal 08 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2021, n. 44;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in

materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (21A02150);

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Verzino n. 35 del 07 Aprile 2021;
VISTO Rapporto ISS COVID-19  n. 4/2021;
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;
VISTO il  Regolamento  generale  di  Istituto  “Misure  per  la  prevenzione  del  contagio  da

SarsCoV-2” Approvato con delibera n. 55 del Consiglio di Istituto - 11/09/2020”;
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;

VISTA             l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale
docente del comparto “Istruzione e Ricerca”,  nella modalità a distanza, fino al perdurare
dello stato di emergenza da COVID-19;

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto approvato con delibera n. 2 del Collegio
dei Docenti del 18 settembre 2020; 

VISTO il  Regolamento  di  Istituto  per  le  Video-lezioni  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di
Istituto del 03 dicembre 2020;

CONSIDERATO la necessità di attivare la Didattica a Distanza per gli alunni delle classi di ogni ordine e
grado ricadenti nel Comune di Verzino a partire dal 08 Aprile 2021 e fino al 21 Aprile
2021
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La ripresa delle attività in modalità didattica digitale integrata in forma esclusiva per le 
classi/sez. di ogni ordine e grado a partire da giorno 08 Aprile 2021 e fino al 21 Aprile 2021;

  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 03 dicembre 2020; 

 sulla base della seguente organizzazione: 

Orario delle videolezioni 
Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di  Teams e, come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto
2020/2021 ,  le  singole  unità  orarie  in  modalità  sincrona 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. 

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,  sarà svolto in modalità asincrona con
attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Teams. 

Strumento Musicale
Per gli studenti delle classi seconde e terze che frequentano l’indirizzo musicale si aggiunge 1 unità 
oraria da 60 minuti per la lezione di strumento musicale in modalità agile secondo il calendario già 
programmato e presente sul sito.

Docenti di Sostegno
Resta salva la possibilità, dalle condizioni indicate in premessa, di svolgere attività in presenza, per
le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondari di primo grado, in ragione di
mantenere  una relazione  educativa  che realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con
disabilità, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020,
e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento  on  line  con  gli  alunni  della  classe  che  sono  in  didattica  a  distanza.  La
calendarizzazione  delle  attività  in  presenza  sarà  concordata  con  la  famiglia  delle/degli  alunni
interessati in riferimento al PEI/PDP predisposto dalla Scuola. 

Per le attività didattiche svolte in modalità agile si precisa:
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.

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                      Prof. Antonio SANTORO      

                                                             Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93
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