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Circolare interna n. 16
Ai
Ai
Al
Al
All’

Docenti della Scuola
Secondaria di I Grado
Genitori degli alunni
Personale Ata
Dsga
Albo – Sito web

dell’Infanzia,

Primaria

e

Oggetto: Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - A.s. 2020/21.
Il Dirigente scolastico
Visti

il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

Vista

la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 08/10/2020 con cui si approva il Piano della
Didattica Digitale Integrata

Vista

l’ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 della Regione Campania relativa alla sospensione
delle attività didattiche dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020;

Dispone
In attesa di indicazioni più precise relative alla scuola dell’infanzia, le attività didattiche della scuola
primaria e secondaria di I grado sono interrotte in presenza dal 16 al 30 ottobre 2020 e proseguiranno
a distanza con le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
Le Linee Guida hanno fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività
scolastiche con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la
didattica digitale integrata (DDI), qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.
Attenendosi alle indicazioni ministeriali, l’IC 70 Marino Santa Rosa ha predisposto il Piano scolastico per
la didattica digitale integrata (PDDI) pubblicato sul sito web della scuola:
www.ic70marinosantarosa.edu.it

Menù a sinistra

Didattica

Didattica a distanza

MODALITÀ GENERALI DA RISPETTARE
Scuola Primaria - Dal lunedì al venerdì
Sezioni
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Modalità sincrona
10 h. settimanali
dalle 9.00 alle 11.00
15 h. settimanali
dalle 9.00 alle 12.00

Caratteristiche
Attività con la classe

Scuola secondaria di I grado - Dal lunedì al venerdì
Sezioni
PRIME
SECONDE
TERZE

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Modalità sincrona
15 h. settimanali
dalle 9.00 alle 12.00

Caratteristiche
Attività con la classe

Le attività didattiche a distanza prevedono la composizione iniziale delle classi e non quella dei
gruppi. Pertanto gli alunni seguiranno le lezioni nella propria classe virtuale. Allo stesso modo i
docenti svolgeranno le lezioni secondo l’assegnazione iniziale alle classi e secondo le discipline di
insegnamento.
Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per
evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line agli alunni.
La partecipazione in tempo reale in aule virtuali dovrà essere bilanciata con la fruizione autonoma in
differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Nel caso in cui i docenti prevalenti della scuola primaria si trovassero a svolgere attività didattiche
in più discipline, saranno affiancati in compresenza dai colleghi, nel rispetto dell’equilibrio del
carico di lavoro e delle rispettive competenze disciplinari (per la ripartizione oraria delle discipline si
veda Piano scolastico per la didattica digitale integrata: VII L’orario delle lezioni).
Per il proseguimento delle attività programmate attraverso la didattica a distanza occorre utilizzare
l’Allegato 1 al PDDI.
Per pianificare un’attività all’interno della piattaforma Classe Viva utilizzare l’agenda condivisa di
classe come da Allegato 2 al PDDI.
Per la pianificazione delle video-lezioni utilizzare l’Allegato 3 del PDDI.
Per assegnare un compito corredato da indicazioni o altri materiali a una o più delle sue classi e per
ricevere in ritorno da ciascun alunno un elaborato utilizzare le funzioni Compiti dell’Allegato 4.
I docenti di sostegno, in costante raccordo con i docenti curriculari, manterranno l’interazione a
distanza con l’alunno e con la famiglia, elaborando materiale personalizzato (da far fruire con
modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia), monitorando attraverso
feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI.
Per gli alunni DSA occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere
l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo
esemplificativo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti
di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.
La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai processi
di apprendimento degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una
mera trasposizione online della didattica in presenza, e per la necessità di salvaguardare la salute e
il benessere sia degli insegnanti che degli alunni.
Quotidianamente ogni docente attesterà la propria presenza in servizio attraverso la firma sul
registro elettronico su cui verranno scritti argomenti del giorno e attività da svolgere, per eventuale
aggiornamento delle famiglie.

I docenti sono tenuti:
-

-

ad attivare la didattica a distanza e a mantenere i contatti con gli studenti delle classi loro
assegnate, tramite registro elettronico e piattaforma Webex
a non utilizzare altre piattaforme al fine di ottenere un’omogeneità per l’interazione live o in differita
e la trasmissione di materiali didattici
sono da considerare canali privilegiati per la diffusione di materiali condivisibili dall’intera comunità
educante, anche nazionale piattaforme digitali come Youtube
per le lezioni sincrone bisogna rispettare l’orario già in vigore per le lezioni in presenza, ma occorre
prevedere un intervallo di 15 min tra una lezione e l’altra
alternare ove possibile lezioni sincrone con lezioni asincrone per evitare di tenere troppe ore i
ragazzi in video-lezione
a calendarizzare le lezioni sincrone e asincrone, nella classe virtuale, in modo proporzionale alle ore
di insegnamento curriculari per garantire una equa distribuzione di carico di studio e di impegno
degli studenti. Tale calendarizzazione verrà comunicata al coordinatore di classe
a tenere traccia della partecipazione degli studenti alle attività didattiche (controllo delle presenze
alle video lezioni, riconsegna dei lavori svolti...)
a segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni critiche relative alla partecipazione degli
studenti alle attività didattiche

Gli studenti sono tenuti a:
§
§
§
§
§

mettere in atto le disposizioni impartite dai docenti
partecipare alle attività didattiche a distanza
eseguire i compiti assegnati
sottoporsi alle verifiche scritte e orali programmate dai docenti
a maturare la consapevolezza che anche le attività scolastiche a distanza chiedono, e trovano
senso, nella serietà negli apprendimenti e nei momenti di verifica in un contesto difficile che
anticipa loro l’assunzione di doveri umani di solidarietà e responsabilità sociale.

I genitori sono tenuti a:
o

vigilare sull’operato dei figli e ad incentivarne la partecipazione a tutte le attività di didattica a
distanza

Si informano i genitori degli alunni che effettueranno per la prima volta l’accesso all’account di gsuite che
bisogna inserire le credenziali nome.cognome@cavella.it senza punteggiatura, apostrofi e spazi e che
devono rivolgersi per le passwords al coordinatore di classe tramite posta elettronica.
Info per i docenti:
1. I singoli docenti contatteranno i coordinatori di classe.
2. I coordinatori di classe per info RE Spaggiari contatteranno: Liberata Sannino, Paola Casalini.
3. I coordinatori di classe per info Webex contatteranno: Maria Scielzo, Veronica Ciobbo, Liberata
Sannino, Pascucci Alessandra
Le attività di supporto ai docenti saranno garantite solo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Info per le famiglie:
1. Per supporto tecnico le famiglie contatteranno i docenti di classe.
2. I docenti di classe contatteranno: Giovanna Niespolo, Giovanna Di Somma.
Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web della scuola www.ic70marinosantarosa.edu.it
Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano

