
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO 

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

                                                                                                   Alle famiglie, ai Docenti e al personale ATA  

                                                       delle Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Umbriatico, Verzino 

Alle famiglie, ai Docenti e al personale ATA  

                                                       della Scuola sec. di I grado del Comune di Pallagorio         

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Pallagorio, Umbriatico, Verzino 

Al DSGA 
Alla RSU 

Al RSPP/alla RLS 
Atti/Sito 

Oggetto:  Attuazione della Didattica digitale integrata in forma esclusiva per gli alunni della 

Scuola Sec. di I grado ricadente nel Comune di Pallagorio; per gli alunni delle 

Scuole di ogni ordine e grado che ricadono nel Comune di Umbriatico e Verzino.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 02 marzo 2021 in vigore dal 06 marzo 2021; 
VISTA    l'Ordinanza n. 23/2021 del Sindaco del Comune di Pallagorio, n.107/2021 del Sindaco del 

Comune di Verzino; 
VISTA              la comunicazione del Sindaco del Comune di Umbriatico ricevuta a prot. n. 1893/A16b del             

02/05/2021; 
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; 
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 Digitale Integrata in forma esclusiva per gli alunni 
delle classi della Scuola sec. I grado di Pallagorio e per gli alunni delle Scuole di ogni ordine 
dei Comuni di Umbriatico e Verzino a partire da giorno 03 maggio 2021 e fino al 15 maggio 
2021 salvo contrario avviso; 

DISPONE 

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

ordine e grado ricomprese nel Comune di Umbriatico e Verzino, per gli alunni delle classi della Scuola 

sec. di I grado ricomprese nel Comune di Pallagorio a partire da giorno 03 maggio 2021 e fino al 15 

maggio 2021 salvo contrario avviso,  
• nel rispetto del Regolamento per le Video-lezioni d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti 

lo scorso 03 dicembre 2020 e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 ; 
• sulla base della seguente organizzazione:  
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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 dell’infanzia  
Per la scuola dell’infanzia, tenuto conto dell’età degli alunni, verranno proposte piccole esperienze con 
diverse modalità di contatto tra cui la videochiamata e/o la videoconferenza concordate con le famiglie. 

Scuola Primaria  
Le classi  dalla seconda alla quinta svolgeranno (in modalità sincrona) 15  unità orarie in videolezioni 
settimanali, 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 G-Suite - Teams e/o Registro elettronico. 

Scuola Secondaria di primo grado 
Ciascuna classe svolgerà (in modalità sincrona) 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 Office 365 - Teams e/o istro 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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