
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 di TUTTI i gradi di scuola ricadenti nel Comune di Savelli

Al DSGA

Al Personale ATA

Atti/Sito

Oggetto: Attivazione della didattica digitale integrate in forma esclusiva dall’11 al 16 ottobre 2021. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA    la Legge del 24 settembre 2021, n. 133 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche;

VISTA   la comunicazione telefonica avvenuta nella mattinata del 8/10/2021 tra lo scrivente e il Sindaco di
Savelli,  che  svolge  tra  l’altro  anche  la  professione  di  medico  generico  nel  comune  medesimo,
riguardante  n.sette  alunni  frequentanti  la  Scuola  Sec.  I  grado  di  Savelli  risultati  positivi  al  test
molecolare disposto dal Dipartimento di prevenzione e salute dell’Asp di Crotone per SARS-CoV-2;

VISTO che sono in corso indagini diagnostiche sul resto della popolazione scolastica iscritta anche agli altri
ordini di scuola (Primaria e Infanzia);

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;

In attesa di ulteriori aggiornamenti sanitari che dovranno pervenire dagli organi competenti (Dipartimento di
Prevenzione - ASP Crotone e Sindaco di Savelli 

DISPONE

Con inizio da lunedi 11 ottobre e fino a sabato 16 ottobre 2021;

L’attivazione  della  didattica  in  modalità  digitale  integrata  in  forma  esclusiva  per  tutte  le  classi/sezioni
ricadenti nel Comune di Savelli (KR) 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: 
- 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. 

- 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. Raffaele MARSICO
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93)
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