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CIRCOLARE N. 76 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Attuazione della Didattica Digitale Integrata dal 05 novembre 2020 al 13  

 novembre 2020 e ulteriori indicazioni esecutive per tutte le Classi dei Corsi antimeridiani e  

serali frequentanti la Scuola a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 3  novembre  2020  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre  2020, recante alla lett.s) dell’art. 1 “Le 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 

didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 

modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

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 educativi speciali, 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 digitale 

integrata” 

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

Considerato il Piano DDI della Scuola approvato con Delibera del Collegio dei Docenti nr. 20/2020 del 10 

settembre 2020 e del Consiglio di Istituto nr. 4/2020 dell’11 settembre 2020 che, in accordo alle recenti 

emanazioni legislative, dispone per le Scuole Secondarie di II Grado il rafforzamento della flessibilità e della 

rimodulazione didattica; 

Vista l’Integrazione al Regolamento d’Istituto Inerente l’Erogazione della Didattica Digitale Integrata 

approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 7/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di Istituto 

nr.  12/2020 del 22/09/2020; 

Considerata l’Integrazione al Regolamento di Disciplina degli Studenti e delle Studentesse Inerente Regole 

e Sanzione nello Svolgimento della Didattica Digitale Integrata e le Misure di Limitazione del Contagio da 
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Covid-19 approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 9/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di 

Istituto nr.  11/2020 del 22/09/2020; 

Visto PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che impegna famiglie, studentesse e studenti 

insieme all’Istituzione Scolastica enucleando i principi e i comportamenti che le componenti coinvolte, 

condividono e si impegnano a rispettare per l’intero percorso di istruzione  

DISPONE 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) in modalità interamente a distanza da 

giovedì 5 novembre 2020 a venerdì 13 novembre 2020 per tutte le Classi per tutte le Classi dei 

Corsi antimeridiani e serali frequentanti la Scuola per il 100% dell’orario delle lezioni nel rispetto 

dell’attuale pianificazione delle attività didattiche di ciascun gruppo classe. Sarà successivamente 

pubblicata apposita Circolare di disciplina delle attività didattiche che saranno fruite dagli 

studenti in forma mista a partire da lunedì 16 novembre 2020, garantendo, oltre che 

assecondando, in presenza, lo svolgimento delle attività laboratoriali e motorie oltre che il 

mantenimento della relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali laddove richiesto dalle famiglie.  

 Nel priodo di DDI integralmente a distanza, le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Teams 

di Microsoft e, come previsto dal Piano di Istituto 2020/2021. Ai fini delle lezioni, e in attesa del 

completamento dell’Organico, ciascuna classe fruirà di quattro ore di lezione giornaliere per un 

monte ore settimanale di 20 ore totali, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00, nel 

rispetto dell’orario finora in vigore. Ciascun segmento formativo di un’ora di lezione strutturerà un 

intervento in forma di attività sincrone dirette e coordinate dai docenti della Classe che per 40 

minuti e attività asincrone in forma di esercitazioni, mirati percorsi di recupero e/o approfondimento 

per i restanti 20. 

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

scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Piano DDI dell’Istituzione Scolastica. In 

particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il microfono 

inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del 

materiale necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di 

queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 

I docenti presteranno il loro servizio da casa, nel rispetto del suindicato Piano. Gli insegnanti in 

compresenza nelle classi concorderanno le modalità di svolgimento delle videolezioni, a gruppo 

classe unito o articolato nei due sottogruppi A e B,  comunicando per tempo i link di collegamento 

alle studentesse e agli studenti.  

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 
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contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, i termini per la consegna degli eventuali 

compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione delle 

verifiche scritte e o orali da svolgere a distanza.  

Nel periodo di attivazione della DDI integralmente a distanza si dispone una differenziazione 

dell’orario di ingresso e di uscita del personale ATA, in base ai bisogni rilevati dell’istituzione 

scolastica ed alle esigenze delle unità lavorative assegnate alle due sedi della Scuola. Seguiranno 

successive indicazioni  di disciplina dell’attività lavorativa nel rispetto delle normative di 

riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione, essenziale alla migliore resa dei percorsi formativi in questo 

periodo di così alto contagio pandemico. 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 
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