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Circ. n° 106                                                                 Vibo Valentia (VV),    lì 06-04-2021 
  

Tutti i plessi dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

 

Al Personale Docente e ATA 

Ai/Agli Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

Al DSGA – Atti  

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Oggetto: Ripresa dal 07 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le classi di ogni ordine e grado e 

attivazione Didattica Digitale Integrata per le sole classi 2
a 
e 3

a
  di Scuola Secondaria di I 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 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; 

VISTA  l’Ordinanza n° 21 del 04-04-2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria; 

VISTO  il 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 Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto approvato dagli OO.CC. di questo I.C.; 
 

DISPONE 
 
 

1. La ripresa delle ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA da domani, Mercoledì 07 Aprile 2021, per: 
 

-la SCUOLA dell’INFANZIA-tutte le sezioni; 
 

-le SCUOLE PRIMARIE – tutte le classi; 
 

-La  CLASSE 1
a
 A- Sezione unica della Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

 

2. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) fino a nuove disposizioni del Governo Centrale, per le  

classi  2
a
 A e 3

a
 A - Sezione unica della Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV)  

 

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

2020/2021 approvato dagli OO.CC. di questo I.C.; 

 sulla base dell’orario già a suo tempo reso noto. 
 

3. Orario delle videolezioni per le classi 2
a 
e 3

a
  di Scuola Secondaria di I grado 

Le videolezioni settimanali saranno svolte con l’ausilio di Google Meet per come previsto dal Piano per la DDI 

dell’Istituto 2020/2021. 

Il  completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità asincrona con attività didattiche 

predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom. 
 
 

4. 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 secondaria 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. 
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5. Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza 

Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel Rapporto 58/2020 

dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia”, dal 06 Novembre 2020, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, l’uso 

della mascherina è obbligatorio anche durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula e in laboratorio, 

con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra per tutte/i le/gli alunne/i che frequentano la scuola 

primaria e secondaria di primo grado in presenza. 
 

Inoltre, l’I.S.S. nel Documento ultimo “Rapporto ISS COVID-19  n. 4/2021”, precisa che: “Relativamente al 

distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della 

distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la 

distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove 

possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, 

in occasione del consumo di bevande e cibo)”. 
 

Si raccomanda alle/ai docenti, pertanto, di disporre per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

che il consumo della merenda avvenga a file alterne e durante le giornate con condizioni climatiche favorevoli di 

far consumare la merenda anche nei cortili, garantendo il dovuto distanziamento. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

6. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento per i Docenti della Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Per la classe 1
 a 

 i docenti presteranno lezione in presenza 
 

Per le classi 2
a 
e 3

a
  che effettueranno la DDI, 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; 
 

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

(classe 1
a
 ) che videolezioni (classi 2

a 
e 3

a
 ), rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza durante gli 

intervalli, secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali. 
 

 

 

- I docenti che svolgeranno le videolezioni a scuola, per il collegamento a Internet, 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, o dai vari laboratori (ove presenti). 
 

-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 altresì la descrizione dell’attività svolta, se si tratta 

di lezione in presenza o videolezione, e i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle 

attività in modalità sincrona, asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a 

distanza. 
 

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. 
 

- Ciascun docente, quindi, completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di 

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

modalità asincrona a favore delle stesse classi. 
 

 

7. Assenze e firme  
  

Sul registro Elettronico i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono. Le assenze/presenze degli alunni 

verranno registrate, ogni docente avrà cura di riferire in caso di  frequenza irregolare di studenti. 
 

8. Norme di comportamento 
 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte 

le disposizioni previste e contenute, altresì nella precedente circolare n° 45 del 05-11-2020 e nel Piano per la DDI.  
  

- In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con puntualità, con il microfono inizialmente spento, 

mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la 

videolezione, con un abbigliamento adeguato e il dovuto rispetto delle regole.  
 

 

Allegato: Ordinanza Regione Calabria n° 21 del 04-04-2021 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-04/Ordinanza%20n_21%20del%2004_04_2021.pdf 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                f.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
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