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Circ. n° 51                           Vibo Valentia (VV), lì 10-11-2020 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VENA SUPERIORE (VV) 
 

 

- A tutto il Personale Docente e ATA – loro sede 
 

- Ai Genitori delle classi  1
a
 A- 2

a
 A e 3

 a
  A – Sez. unica 

-  Al Responsabile di Plesso Prof.ssa Gambardella Rosa 
 

- All’Animatore Digitale e Funzione Strumentale Area n° 1, Ins. Naso Elisabetta 
  

- Al DSGA, Dott.ssa Mariarosaria Nesci 

Albo on-line e sito www.icprimocircolovv.edu.it 

Al Registro Elettronico /ATTI 
 

Oggetto: Comunicazione attuazione della DaD (Didattica a Distanza) per tutte le classi di Scuola Secondaria di I 

grado a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 4 Novembre 2020, ed integrata dall’Ordinanza Sindacale                  

n° 1336 del 9.11.2020, contingibile e urgente – Emergenza COVId-19 sospensione attività didattica in presenza 

dal 10-11-2020 e fino 21.11.2020. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la propria Circolare n° 45 del 05-11-2020, che si richiama integralmente; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 1336 del 9.11.2020, contingibile e urgente – Emergenza COVId-19 

sospensione attività didattica in presenza dal 10-11-2020 e fino 21.11.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35”, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 41);  

VISTE le misure correlate del Decreto del Ministero della Salute, che diverranno attuative dalla data del 

Venerdì 6 novembre 2020 ed efficaci fino a successiva valutazione della classificazione della 

Regione e del fatto che la Calabria sia area caratterizzata da scenari di “massima gravità e da un 

livello di rischio alto”(zona rossa); 
 

 
 

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 
 

VISTA la  nota MI 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 PA 19/10/2020); 
 

TENUTO Conto che l’articolo 3 comma f, del DPCM del 3.11.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri 

stabilisce che:  

[fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
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educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 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 digitale integrata]; 

VISTA l’articolazione oraria dei vari docenti di Scuola Secondaria di I grado, che operano su cattedre in COE, 

e, pertanto, nella stessa giornata sono in servizio su più scuole;  

 

COMUNICA 
 
 

Alle SS.LL. l’orario  di DaD (Didattica a Distanza) per tutte le classi dal 10-11-2020 e fino 

21.11.2020.  
 
 

 

1. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

 

Per tutte le classi 1
a
 A -2

a
 A e 3

a
 A - Sezione unica della Secondaria di I grado di Vena 

Superiore (VV) viene attivata la DIDATTICA A DISTANZA nelle modalità nel rispetto delle 

”Linee guida per la Didattica digitale integrata”. 
 

2. Orario  delle lezioni:  
 

Ogni unità oraria di attività sincrona sarà svolta con l’ausilio di Google Meet e avrà una 

durata complessiva di 60 minuti, articolati in 55’ minuti di attività sincrona e 5’ minuti di 

pausa. 

Di seguito il Calendario delle lezioni con orario provvisorio per l’avvio 

 
 

Classe 1
a
 A 

LUNEDI  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’  

9:00 - 09:55 

INGLESE 

(sostegno) G-P 

 

9:00 - 09:55  

ITALIANO 

8:05- 09:00 

FRANCESE 

(sostegno) G-P 

 

9:00 - 09:55 

RELIGIONE 

9.55-10.50 

SCIENZE 

(sostegno) G 

 

10:50-11:45 

ITALIANO 

(sostegno) G-P 

 

10:50-11:45 

MATEMATICA 

(sostegno) G 

 

11.45-12.40 

GEOGRAFIA 

(sostegno) G 

 

10:50-11:45 

MATEMATICA 

(sostegno) G-P 

 

10:50-11:45 

MUSICA 

12:40- 13:35 

ARTE 

12:40- 13:35 

STORIA 

(sostegno) G 

 

12:40- 13:35 

MOTORIA 

12.40-13.35 

ITALIANO 

(sostegno) G 

 

12.40-13.35 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 
 

Classe 2
a
 A 

LUNEDI  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’  

8:05 - 09:00 

INGLESE 

 

8:05 - 09:00 

FRANCESE 

8:05- 09:00 

STORIA 

8:05 - 09:00  

GEOGRAFIA 

9:00 - 09:55 

MATEMATICA 

9:00 - 09:55  

MATEMATICA 

9:00 - 09:55  

SCIENZE 

9:00- 09:55 

ITALIANO 

10:50-11:45 

RELIGIONE 

11.45-12.40 

 ITALIANO 

11.45-12.40 

MUSICA 

10:50-11:45 

 ARTE 

12:40- 13:35 

TECNOLOGIA 

12.40-13.35 

MOTORIA 

12.40-13.35 

ITALIANO 

 

 

 

 

 



3 
 

Classe 3
 a
 A 

LUNEDI  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’  

8:05 - 09:00 

 ARTE 

 

8:05 - 09:00  

MATEMATICA 

9:00- 09:55 

SCIENZE  

9:00- 09:55 

GEOGRAFIA 

9:00- 09:55 

ITALIANO 

10.50-11.45 

MUSICA 

 

9.55-10.50 

INGLESE 

(sostegno) 
 

9.55-10.50 

STORIA  

9.55-10.50 

RELIGIONE 

9.55-10.50 

ITALIANO 

9.55-10.50 

FRANCESE 

(Sostegno) 

10.50-11.45 

ITALIANO 

(Sostegno) 

10.50-11.45 

MATEMATICA 

(sostegno) 

 

11.45-12.40 

TECNOLOGIA 

 

12.40-13.35 

MOTORIA 

 

 
 

 

 

Lo schema proposto potrebbe subire variazioni che saranno successivamente comunicate. Per 

quanto attiene alla presenza o distanza del singolo Docente, in relazione a quanto disposto dalla 

normativa vigente “Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e in generale con bisogni educativi speciali” (DPCM del 3 novembre 2020) * 
 

*In merito a questo punto, si rimane in attesa di nota esplicativa del MIUR e di un fondamentale 

raccordo con le famiglie. 
 

*NOTE: I docenti svolgeranno le lezioni sincrone e asincrone dal proprio domicilio. 
 

3. Indicazioni metodologiche  
   

- Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe o a gruppi 

circoscritti di alunni della classe;   
 

- Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mediante l’applicazione Google Meet 

della piattaforma G. Suite rispettando l’orario su riportato. Il docente si collegherà con la classe 

all’interno della piattaforma classroom e avrà cura di:  
 

● attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback da parte degli studenti;  

● fornire indicazioni sulle attività programmate nella piattaforma di riferimento;  

● rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte dei discenti;  

● adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità 

confacente ad un proficuo proseguimento delle lezioni.  
   

- Il docente potrà anche utilizzare, oltre alla lezione sincrona, lo strumento della video lezione in 

differita garantendo così la possibilità che ciascun allievo ne possa fruire senza limitazioni di 

tempo, spazio, banda, dispositivi. Si sottolinea ancora una volta la necessità di fornire, agli 

allievi, materiali, esercitazioni, attività, per il totale delle ore asincrone. In tale monte ore, 

ovviamente, non sono computate le ore di studio individuale di ogni singolo allievo.  
 

4. 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. 
 

Si invitano tutti i docenti a modulare una programmazione disciplinare, sulla base delle pratiche che 

si intendono utilizzare per la didattica a distanza. Nulla limitando in libertà didattica e di 

insegnamento, la presente circolare rappresenta una guida e un sostegno ai percorsi intrapresi e/o 

realizzabili da ciascun docente.  
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5. Norme di comportamento 
 

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

scrupolosamente tutte le disposizioni previste.  
  

- 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.  
 

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

personale oppure 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 uno dei dispositivi di collegamento (saponette) in dotazione alla scuola, 

eventualmente in condivisione con altri colleghi;  
 

-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 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;  
 

- 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;  
 

6. Articolazione oraria   

Ciascuna classe svolgerà le seguenti attività in modalità sincrona. Le rimanenti ore, a 

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

attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma G-Suite, per la correzione degli 

elaborati, per l’esecuzione dei compiti assegnati agli alunni.  
  

Quadro orario settimanale/annuo ORARIO CLASSI 

DISIPLINE T 

Monte ore  

Disciplinare totale 

S 

Monte ore DDI 

Sincrona 

A 

Monte ore DDI 

Asincrona 

ITALIANO 6 3 3 

MATEMATICA  4 2 2 

INGLESE 3 1 2 

FRANCESE 2 1 1 

TECNOLOGIA 2 1 1 

ARTE 2 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 1 1 

EDUCAZIONE  MUSICALE 2 1 1 

RELIGIONE 1 1 0 

SCIENZE 2 1 1 

APPROFONDIMENTO 1 0 0 

STORIA 2 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 0 

Totale ore  30 15 15 
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7. Docenti di Sostegno  

I docenti di sostegno divideranno in egual misura il loro orario di servizio tra attività sincrone e 

attività asincrone facendo in modo che le proprie attività sincrone non si accavallino con quelle 

sincrone della classe dell’alunno; in accordo con la famiglia, il docente può svolgere il proprio 

orario (quello sincrono) anche in presenza con l’alunno;  

A tal proposito i docenti comunicheranno alla scrivente, per il tramite del Responsabile di plesso, 

l’organizzazione oraria e metodologica che intendono adottare, concordata e trasmessa alla 

famiglia.  

 

ESEMPIO:  

  RAPPORTO ATTIVITA’ 

  

DOCENTE  

  

ALUNNO RAPPORTO 1:2  
  

  

4h in sincrono con il proprio alunno segnando 

le relative ore sul registro elettronico  

  

4h in asincrono fornendo  

attività di 

recupero/consolidamento su 

piattaforma 

  

 Animatore Digitale e Funzione Strumentale Area 1  

 L’animatore digitale, nonchè Funzione Strumentale Area 1, forniranno il supporto necessario ai 

docenti e agli alunni nel caso di eventuali problemi sulla piattaforma G-Suite.  
  

 DSGA  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rivedrà eventualmente il Piano di lavoro del 

collaboratore scolastico operante al plesso delle classi interessate dalla didattica a distanza.  
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                         
                                                                            Prof.ssa Domenica Cacciatore                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


