
                                                                                                              

                                                              

                 

 

  
Prot. 4592 del 05.11.2020                                                                                           Al personale docente e ATA  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie  

LORO SEDI 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in seguito al DPCM del 3/11/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il CCNI siglato in data 24 ottobre 2020; 

  CONSIDERATO Il DPCM del 3/11/2020; 

  VISTE  Le LINEE GUIDA SU DDI adottate da questa Istituzione scolastica;  

 

DISPONE 

1. Che le attività didattiche della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della 

scuola secondaria di I grado si svolgeranno in presenza con uso obbligatorio di dispositivi delle 

vie respiratorie (mascherine) sia in posizione statica che dinamica, salvo per i bambini di età 

inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie certificate o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina; 

2. Che lo svolgimento delle attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado sarà in modalità DDI; 

3. Che le attività di Didattica a Distanza (obbligatorie) si svolgeranno tramite piattaforma GSuite 

(CLASSROOM), secondo l’orario elaborato dai coordinatori di classe,  garantendo 20 ore di  

attività sincrone, sulla base delle seguenti  indicazioni:  

a) All’inizio della lezione, ogni docente avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti annotando eventuali assenze  sul registro elettronico.  



b) I docenti avranno cura, anche sulla base della connettività degli alunni di alternare attività 

sincrone e asincrone nel corso dell’orario giornaliero, per ridurre i rischi legati all’esposizione a 

videoterminali e mitigare (almeno in parte) i problemi legati alla connettività degli studenti; 

 

           La scuola resta comunque aperta per quanti intendano svolgere DDI dalle aule scolastiche. 

La presenza del docente di sostegno dovrà comunque essere garantita ogni qualvolta gli alunni 

in condizione di disabilità saranno presenti in classe ( eventualità prevista dalle vigenti norme 

e su richiesta dei genitori).  

Dovranno essere considerate sempre valide le seguenti disposizioni:  

 La durata dell'unità oraria è di 30 o 60 minuti  

 Le lezioni saranno intervalle da congrui momenti di pausa 

 I docenti di sostegno, sentite le famiglie, svolgeranno con gli alunni assegnati DDI 

da scuola secondo l'orario concordato. 

c) In ottemperanza alle disposizioni del DPCM richiamato, gli alunni dovranno seguire  le lezioni dal 

proprio domicilio, per tutto l’arco dell’orario di lezione giornaliera. Casi particolari dovranno 

essere segnalati per trovare opportune soluzioni. 

d) Gli allievi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni 

pomeridiane di strumento musicale in presenza; gli allievi delle classi seconde e terze seguiranno le 

lezioni di strumento  a distanza, secondo gli orari e le modalità concordate con i rispettivi docenti 

per come di seguito indicato: 

CHITARRA Classi prime 

In presenza  

Martedì San Fili 

dalle 13:00 alle 17:00  

 

Giovedì San Vincenzo La Costa 

Dalle 13:30 alle 16:30 

secondo calendario stabilito 

dal docente 

Classi seconde e terze 

In DAD 

 

PIANOFORTE 

 

 

In presenza  

Lunedì San Fili 

dalle 13:00 alle 17:00  

 

Venerdì San Vincenzo La Costa 

Dalle 13:30 alle 16:30 

secondo calendario stabilito 

dal docente 

In DAD 

VIOLINO In presenza  

Lunedì San Fili 

dalle 13:00 alle 15:00 

In DAD 

 



 

Martedì San Fili 

Dalle 15:00 alle 16:00   

 

Giovedì San Vincenzo la Costa 

Dalle 13:30 alle 14:30 

secondo calendario stabilito 

dal docente 

FLAUTO In presenza  

Giovedì San Vincenzo la Costa 

dalle 13:30 alle 16:30  

secondo calendario stabilito 

dal docente 

In DAD 

 

 

A docenti e studenti/esse si raccomanda la puntualità nei collegamenti nonché il rispetto della consegne. 

Aggiornamenti e comunicazioni ufficiali saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Le disposizioni impartite sono da ritenersi in vigore  a partire dal 6 novembre 2020.  

 

 

 

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                 Dott.ssa Sandra Grossi 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    

 


