Prot. n. 9445/1.1.h

Matino 31 ottobre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale Integrata a seguito dell’Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia n° 407 del 28/10/2020 e Indicazioni Operative USR del 29/10/2020 – Svolgimento
delle lezioni dal 2 novembre al 24 novembre 2020. DETERMINA DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 28 ottobre 2020, che ha stabilito
che, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, nelle scuole di ogni ordine e grado venga adottata
la Didattica Digitale Integrata (DDI) riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e
la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.
VISTA la nota Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020 che chiarisce che i dirigenti
scolastici possono valutare l’organizzazione di gruppi classe in presenza non superiori al 25% della
composizione originaria di ogni singola classe.
DISPONE
quanto segue:
1. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)

Da lunedì 2 novembre a martedì 24 novembre, salvo diversa successiva indicazione normativa,
tutte le classi di scuola primaria e secondaria dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità a
distanza, sincrona e asincrona, come da piano orario pubblicato sul sito
www.istitutocomprensivomatino.edu.it.
Da lunedì 2 novembre si garantisce l’avvio della didattica in presenza per gli alunni con bisogni
educativi speciali che si recheranno a scuola con i docenti di potenziamento e di sostegno, per un
numero di ore corrispondenti al quadro orario dedicato, previo accordo con le famiglie.
Per quanto concerne l’indirizzo musicale della scuola Secondaria di 1° grado la nota del Presidente
della Regione Puglia prot. 2547/sp del 29/10/2020 “consente la didattica in presenza solo per le
lezioni individuali di strumento la cui effettuazione è rimessa all’autonoma valutazione dei dirigenti
scolastici nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica”.
In ragione di quanto sopra riportato, gli alunni di STRUMENTO MUSICALE usufruiranno in
presenza, salvo diversa richiesta da parte delle famiglie, delle lezioni pomeridiane di strumento,
seguendo l’orario consueto, già comunicato. Si precisa che le lezioni di musica d’insieme/solfeggio si
svolgeranno a distanza in modalità asincrona.
Si comunica alle SS.LL. che l’elenco alunni di ciascun gruppo classe previsto in presenza sarà
disponibile, per motivi di privacy, in bacheca R.E. non appena costituiti i gruppi.

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente
tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto del 17 settembre 2020 (pubblicato sul sito).
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.
2. 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” come presupposto per il
non utilizzo della mascherina da parte degli alunni in condizioni statiche e di distanziamento fisico,
si consiglia fortementel’uso della mascherina durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula
e in laboratorio.
3. Orario delle video lezioni da lunedì 2 novembre 2020
Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet e, come previsto dal Piano per la DDI
dell’Istituto 2020/2021, le singole unità orarie avranno una durata di 45 minuti effettivi, con intervalli
di 15 minuti tra un’unità oraria e la successiva.
Ciascuna classe svolgerà 20 unità orarie (15 nella classe I primaria) in videolezioni
settimanali. Le rimanenti unità orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi,
saranno svolte in modalità asincrona, con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulle
piattaforme e, in presenza, per il 25% del gruppo classe individuato.
Si ribadisce che:
• Nelle giornate in cui ciascun gruppo/classe seguirà le attività didattiche in presenza, ad
esso si applicherà il consueto orario delle lezioni;
• Nelle giornate in cui ciascun gruppo/classe seguirà le attività didattiche a distanza, ad esso
si applicherà l’orario delle video lezioni sincrone e asincrone pubblicato sul sito.
Si invitano pertanto le famiglie a mettere gli alunni nelle condizioni di seguire
adeguatamente le attività didattiche online.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Marchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

