
                                                                                                                                                                                         
 

 
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 ogni ordine e grado 

delle Scuola ricomprese nei territori dei Comuni di 

Carfizzi – San Nicola dell'Alto – Umbriatico e Pallagorio 

 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti/Sito 
 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza e contestuale attivazione della 

DDI in forma esclusiva per tutti gli alunni di ogni ordine e grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2021, n. 44; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 aprile 2021 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana; 

VISTA l'Ordinanza n. 22 del Presidente FF della Regione Clalabria del 10/04/2021 ; 

VISTE le Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Carfizzi (n. 8/2021); San Nicola dell'Alto 

(n. 15/2021); Umbriatico (n. 16/2021); Pallagorio (n. 20/2021); 

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 garantire la prosecuzione Didattica a Distanza per gli alunni  

  delle classi di  ogni ordine e grado a partire da giorno 12 Aprile 2021 e fino a nuove 

  disposizioni salvo contrario avviso;  
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COMUNICA 

 

Sospensione delle attività didattiche in presenza e contestuale attivazione della DDI in forma 

esclusiva per tutti gli alunni di ogni ordine e grado da lunedì 12 Aprile 2021 fino a giorno  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 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 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 una unità oraria da 60 minuti per la 

lezione di strumento musicale in modalità agile, con intervalli tra un’unità oraria e la 

successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da concordare 

con i docenti. 

 

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 
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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.  

 

 

 Modalità di prestazione del servizio di insegnamento per i Docenti della Scuola 

secondaria di primo grado. 

 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto,  

da casa, nelle giornate in cui dovranno svolgere solo lezioni a distanza, richiedendo alle/al 

prof.sse/re responsabili/e di plesso eventuali modifiche alle ore a disposizione per la sostituzione 

dei colleghi assenti; 

organizzando la propria presenza a scuola o a casa, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia 

lezioni in presenza che videolezioni, rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza 

durante gli intervalli e le ore a disposizione per le sostituzioni, secondo quanto previsto dai 

rispettivi piani settimanali. 

 

 I docenti che svolgeranno le videolezioni a scuola, potranno utilizzare un proprio 

dispositivo personale oppure, per i docenti con contratto a T.D.,  uno dei computer 

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

collegamento a Internet, i docenti potranno utilizzare una connessione dati personale 

oppure la connessione LAN-wifi già attiva nei diversi plessi. 

 

 Le videolezioni possono essere trasmesse dalle aule didattiche libere, dai laboratori di 

informatica, dalla biblioteca. Nel caso in cui più docenti si colleghino dalla stessa aula, 

è consigliabile l’uso di cuffiette e microfono. 

 

 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 in presenza o videolezione. 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 in presenza o a 

distanza. 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non 

verrà effettuata alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo 

Statale “VERZINO”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001642 - 12/04/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO


		2021-04-12T09:57:05+0200
	Santoro Antonio




