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Barberino Tavarnelle, 13/03/2021 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale a.t.a. 

Alla DSGA 

Al sito WEB  

Circ.n.218 

 

Oggetto: Gestione organizzativa della Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/21 – specificazioni per 

sospensione totale attività didattica 

Gentilissimi, 

Come saprete il nostro Istituto sarà in sospensione dell’attività didattica sicuramente per la settimana dal 

15 al 19 marzo 2021. 

Alla luce dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, che prevede la 

chiusura totale o la sospensione dell’attività didattica per tutti gli ordini di scuole nelle zone cosiddette 

“rosse” ed in particolare dell’art.43 che offre la possibilità di realizzare l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con certificazione ex. L. 104/92 e L.170/2010 garantendone, su richiesta delle famiglie, la 

presenza scolastica;  

in considerazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata, deliberato nella seduta del 29 ottobre 

2020 dal Collegio docenti e inserito nel P.T.O.F. 2020/21, approvato nella seduta del 04 novembre 2020 

dal Consiglio d'Istituto; 

in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida per la D.D.I., di cui al Decreto del Ministro dell'Istru-

zione n. 89 del 7 agosto 2020; 

si ritiene opportuno specificare le modalità di gestione della suddetta didattica in considerazione delle di-

verse circostanze declinate dalla situazione contingente.  

Per maggior chiarezza, in relazione ai ruoli e alle attività, nel seguente schema illustrativo si riepilogano 

e sintetizzano e le modalità organizzative, già previste nel Regolamento per la DDI e si forniscono ulteriori 

specificazioni per la sospensione totale delle attività didattiche:  
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 DOCENTE ASSENTE PER  

MALATTIA 

DOCENTE IN ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO O SORVE-

GLIANZA ATTIVA 

DOCENTI IN  

SERVIZIO 

CLASSE  

PRESENTE 

Il docente non svolge le-

zione.  

La classe ha  

lezione con  

docenti  

supplenti 

  Lezione ordinaria 

CLASSE IN  

QUARANTENA  

DISPOSTA  

DALLA ASL 

Il docente non svolge le-

zione.  

La classe ha lezione  

in modalità  

sincrona e asincrona con 

gli altri docenti 

Lezione in DDI in modalità  

sincrona e  

asincrona  

secondo un orario concordato tra i 

docenti e la classe 

Lezione ordinaria alle 

classi presenti e in DDI in  

modalità  

sincrona e  

asincrona in orario 

aggiuntivo 

 

ALUNNO  

ASSENTE  

PER  

QUARANTENA 

DISPOSTA  

DALLA ASL 

Il docente non svolge 

lezione.  

L’alunno ha lezione  

in modalità  

sincrona e asincrona con gli 

altri docenti 

Lezione in DDI in moda-

lità  

sincrona e  

asincrona  

secondo un orario concordato tra 

i docenti e l’alunno 

I docenti:  

 inseriscono su Classroom 

o sul Registro elettronico, 

materiali di lavoro svolto 

in classe in modalità asin-

crona; 

 assegnano compiti su 

Classroom o sul Registro 

elettronico; 

 effettuano collegamenti 

su piattaforma Meet indi-

vidualmente e/o in piccoli 

gruppi in orario aggiun-

tivo 
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CLASSE IN  

DIDATTICA  

A DISTANZA  
 

Il docente non svolge lezione.  

La classe ha lezione  

in modalità  

sincrona e asincrona con altri 

docenti 

Lezione in DDI in 

modalità  

sincrona e  

asincrona  

secondo l’orario  

scolastico predisposto  

Lezione in DDI in  

modalità  

sincrona e  

asincrona  

secondo l’orario  

scolastico predisposto 

 

 

ALUNNO  

CON CERTIFICAZIONE,  

(ex. L. 104/92 e L.170/2010) 

(CLASSE IN DAD) 

IN PRESENZA, SU RICHIESTA 

DELLA FAMIGLIA 
 

Su richiesta delle famiglie l’alunno frequenterà la scuola in orario esclusiva-

mente antimeridiano, a seconda della scuola stessa della possibilità di organizzare 

laboratori inclusivi, così come previsto dal succitato DPCM.  

 

La richiesta dovrà arrivare sulla mail ufficiale della scuola lunedì 

15 marzo. 

Articolazione nei diversi ordini di scuola in sospensione totale attività didattica: 

● Scuola secondaria di primo grado: ogni classe parteciperà alle lezioni in modalità sincrona dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 con unità orarie di 50 minuti e pausa di 10 minuti tra un’unità di lezione e l’altra. L’orario delle 

lezioni sarà comunicato entro lunedì 15 marzo. 

Per la restante parte dell’orario saranno assegnate dai docenti attività didattiche in modalità asincrona con 

possibilità di collegamenti sincroni con singole/i alunne/i o gruppi di alunne/i.  

Gli alunni per i quali su richiesta delle famiglie, sarà possibile organizzare laboratori, svolgeranno un orario 

in presenza tra le ore 9,00 e le ore 12,00. 

Gli alunni si strumento musicale effettueranno i laboratori di orchestra nei giorni e orari indicati nell’Orario 

DDI pubblicato sul sito web. Seguiranno comunicazioni in merito ai servizi di trasporto. 

 

● Scuola primaria: ogni classe parteciperà alle lezioni in modalità sincrona.  

Sarà cura degli insegnanti del team stabilire a inizio DDI in quale orario effettuare le lezioni avendo presente 

la situazione della propria classe e andando incontro alle esigenze lavorative dei genitori, comunque in orario 

scolastico. L’orario delle lezioni sarà comunicato entro lunedì 15 marzo. Seguiranno comunicazioni in meri 

to ai servizi di trasporto. 
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L'unità oraria sarà di 50 minuti, con un intervallo di tempo tra una lezione e un'altra, adeguato all'età degli 

alunni e comunque non inferiore a un'ora per le classi prime e seconde e di mezz'ora per le classi 3 - 4 - 5. 

 

Per la restante parte dell’orario saranno assegnate dai docenti attività didattiche in modalità asincrona con 

possibilità di collegamenti sincroni con singole/i alunne/i o gruppi di alunne/i. 

 

Gli alunni per i quali, su richiesta delle famiglie, sarà possibile organizzare laboratori, l’orario in presenza 

sarà tra le ore 8,30 e le ore 12,30 per i plessi “E. de Amicis” ed “A. Da Barberino” e tra le ore 9,00  

e le ore 13,00 per il plesso “G. Mazzini” di San Donato. 

 

● Scuola dell’infanzia: ogni sezione parteciperà ad incontri e laboratori in modalità sincrona secondo quanto 

verrà concordato direttamente tra i docenti di classe e le famiglie, anche in piccolissimi gruppi.  

I docenti inoltre invieranno alle bambine e ai bambini materiali di lavoro da svolgersi a casa in modalità 

asincrona con il supporto degli adulti.  

Potranno essere previsti ulteriori collegamenti sincroni con singole/i bambine/i o con piccoli gruppi per età, 

per mantenere il contatto con i bambini e tra di loro. 

Gli alunni per i quali, su richiesta delle famiglie, sarà possibile organizzare laboratori, svolgeranno un orario 

in presenza tra le ore 8,30 e le ore 12,30 per tutti i plessi  

 

Piattaforme in uso.  

Per consentirne l’uso in assoluta sicurezza, questa Istituzione scolastica si è dotata da diversi anni di un do-

minio “@donmilanitavarnelle.eu” associato alla piattaforma GSuite for Education di Google, mettendo a 

disposizione di tutti i docenti e delle/i alunne/i delle primarie e della secondaria un account gratuito. Tale 

account deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità istituzionali previste. Ogni account studente è 

inserito in un gruppo (mailing list) relativo alla classe frequentata. Ogni docente, tramite l’account docente, 

ha aperto una o più Classroom nei quali inserisce giornalmente i materiali e i compiti per la classe o per 

singole/i alunne/i che si trovano in quarantena.  

Come indicato dal Regolamento per la DDI, per le videolezioni è previsto principalmente l’uso di Google-

Meet. Il link di accesso alle video lezioni sarà dato dai docenti. 

Tutti coloro che dovessero avere bisogno di device ( PC o strumenti di connettività) sono pregati di fare 

tempestiva richiesta scrivendo a : fiic81900t@istruzione.it e mettendo nell’oggetto : richiesta device nome 

alunno – classe – plesso. 

 

Sperando di riuscire a ritrovare al più presto una desiderata normalità, per noi e soprattutto per i nostro ragazzi, 

invio i miei più Cordiali saluti  
 

    La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa Paola Salvadori  

                                                                                                                                                          (firmato digitalmente) 
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