COMUNICAZIONE N. 27
Bra, 05/11/2020
Ai docenti dell’Istituto
Ai docenti plesso Carlo Alberto Dalla Chiesa
Alla c.a. dei genitori e degli alunni

OGGETTO: disposizioni organizzative e didattiche in seguito all’emanazione del DPCM
3 Novembre 2020.
In seguito all’entrata in vigore del DPCM recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e all’individuazione della regione Piemonte tra le
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello
di rischio alto, si DISPONGONO le linee generali della gestione didattica, conseguenti
con le misure attuative relative all’art. 3 c. f.
In considerazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio
dei Docenti in data 28 ottobre 2020, adeguato alla nuova normativa introdotta dal DPCM
citato, si dispone quanto segue:
•
•
•

La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria proseguiranno la loro attività in
presenza secondo gli orari in vigore.
Le classi prime della scuola Secondaria I° seguiranno la didattica in presenza
con un orario invariato;
Le classi seconde e terze della scuola Secondaria I° svolgeranno le attività
didattiche a distanza, seguendo il Regolamento per la Didattica Digitale
integrata, approvato dagli OO.CC di Istituto e seguiranno un orario di 15 ore
settimanali in modalità sincrona, integrato da un piano di attività asincrone che verrà
comunicato agli studenti; le lezioni si svolgeranno unicamente attraverso Classroom
e l’applicativo Meet, utilizzando l’account mail di istituto fornito dalla scuola.
Si utilizzeranno tutte le funzionalità del registro elettronico Regel, tra cui
quelle relative al Diario on line e alla giustificazione delle assenze.
I docenti delle classi seconde e terze, in attesa di disposizioni specifiche, potranno
collegarsi sia da scuola che da casa, sia per conciliare la DDI con la didattica in
presenza delle classi prime, sia per venire incontro a specifiche esigenze
concordate fra i singoli consigli di classe e le famiglie.

•

Per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria, al fine di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali è opportuno che i docenti curricolari e
di sostegno valutino caso per caso, sentendo i genitori/tutori, la modalità
didattica migliore, ferma restando la disponibilità della scuola ad accogliere in

presenza tali alunni appartenenti alle classi seconde e terze. L’attività degli
insegnanti di sostegno e delle assistenti all’autonomia consentirà a questi alunni la
frequenza guidata delle lezioni a distanza tenute dagli insegnanti di disciplina.
Si ricorda infine che il citato DPCM impone l’obbligo delle mascherine di
protezione anche nei locali chiusi; questo significa che anche a scuola dovranno
essere utilizzate le mascherine sia in posizione statica (seduti nei banchi) che in
quella dinamica (durante gli spostamenti).
Su questa specifica questione si veda la comunicazione “Indicazioni operative di
prevenzione” che viene pubblicata sul sito di istituto in data odierna link.
Ringrazio per la consueta collaborazione, la situazione emergenziale richiede da
parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità e flessibilità, al fine
di garantire sempre la qualità e la continuità del processo educativo.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura RAGAZZO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

