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Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA 
Agli alunni e alle famiglie 

Agli assistenti alla comunicazione 
Alle FF.SS. Area 4 

Al RLS – RSPP - RSUU 
Agli Atti/Sito 
Albo on line 

Al DSGA 

CIRC. N. 167 

 

Oggetto:Attivazione didattica digitale integrata dal 7 al21 aprile 2021 per le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado dei Comuni di Nicotera e Joppolo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM n.44 del 01aprile 2021 art.2;  
VISTE  l'Ordinanza n.21 del 04aprile 2021 del Presidente FF della Regione Calabria;  
VISTO   l'art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTI   gli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTA  la nota Ministeriale prot. n. 1934 del 26-10-2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 
ottobre 2020;  

VISTA  l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri 
sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal 
personale docente del comparto “Istruzione e Ricerca”, nella modalità a distanza, fino al 
perdurare dello stato di emergenza da COVID-19;  

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto;  
VISTO   il Regolamento di Istituto;  
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell’8/03/2020;  
VISTA  in particolare la nota MI prot. 323 del 10/03/2020 che, a riguardo, fa riferimento alla più 

ampia concessione del lavoro agile e, per il personale ausiliario, ai contingenti minimi 
stabiliti ai sensi della legge 146/90; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile – Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e 
Valle d’Aosta; 

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


CONSIDERATO  la necessità di attivare la Didattica a Distanza per gli alunni delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado salvo contrario avviso; 

 

DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi/sez. di ogni ordine e grado fino alla 
classe prima della scuola secondaria di I grado e contestualmente l’attivazione della didattica 

digitale integrata (DDI) in base al Piano scuola per la didattica digitale integrata deliberato dagli 

organi collegialidal 7 al 21 aprile 2021 per i soli alunni delle classi seconde e terze della 

secondaria di I grado dei Comuni di Joppolo e Nicotera 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per 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 telematico con gli alunni della classe 
che sono in DDI 

 

 Per gli alunni e i docenti delle classi seconde e terze dellascuola secondaria di I grado si 

osserverà l’orario a distanza già trasmesso con nota 6234/U del 7.12.2020presente 

nell’area riservata ed in linea con quanto deliberato collegialmente.I docenti sono tenuti a 

firmare sul Registro elettronico sia le attività sincrone che quelle asincrone 

rendicontando quest’ultime su piattaforma G-suite. 

Modalità di prestazione del servizio di insegnamento per i Docenti della Scuola secondaria di 
primo grado. 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto,  

da casa, nelle giornate in cui dovranno svolgere solo lezioni a distanza,  

organizzando la propria presenza a scuola o a casa, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia 
lezioni in presenza che videolezioni, rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza 
durante gli intervalli e le ore a disposizione per le sostituzioni, secondo quanto previsto dai 
rispettivi piani settimanali. 

I docenti che svolgeranno le videolezioni a scuola, potranno utilizzare un proprio dispositivo 
personale oppure, per i docenti con contratto a T.D., uno dei computer portatili in dotazione alla 
scuola non ancora assegnati in comodato d’uso. Per il collegamento a Internet, i docenti potranno 
utilizzare una connessione dati personale oppure la connessione LAN-wifi già attiva nei diversi 
plessi. Le videolezioni possono essere trasmesse dalle aule didattiche libere, dai laboratori di 
informatica, dalla biblioteca. Nel caso in cui più docenti si colleghino dalla stessa aula, è 
consigliabile l’uso di cuffiette e microfono. 

 Strumento Musicale  
Per gli studenti delle classi seconde e terze che frequentano l’indirizzo musicale si aggiunge 
1 unità oraria da 60 minuti per la lezione di strumento musicale in modalità a distanza 
secondo il calendario già programmato. 

Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di un docente assente, valgono le stesse 
modalità di cooperazione fra Segreteria del personale e Responsabili di plesso per garantire 
l’erogazione dell’attività didattica 

 



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 delle alunne e degli alunni in condizioni statiche e di 
distanziamento fisico, a partire da 06 novembre l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche 
durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula e in laboratorio, con la sola esclusione 
delle attività sportive all’aperto e in palestra per tutte/i le/gli alunne/i che frequentano la scuola 
primaria e secondaria di primo grado in presenza. 

Si ricorda nuovamente per tutto il personale in servizio e per i genitori degli alunni di 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella circolare n. 118 prot.n. 49/U del 

5.01.2021 https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/97-articoli-al-top/2433-rientro-

dalle-vacanze-natalizie-modulistica-e-buone-pratiche-da-mettere-in-atto.html 

Inoltre, l’I.S.S. nel Documento ultimo “Rapporto ISS COVID-19  n. 4/2021”, precisa che: 
“Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la 
necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove 
varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che 
sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e 
specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad 
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”. Si raccomanda alle/ai docenti, pertanto, 
di disporre per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che il consumo della 
merenda/pasti avvenga a file alterne. 

 AREA INCLUSIONE 

 

I genitori degli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali che intendonousufruire 
della didattica in presenzainvieranno comunicazione in segreteria all’indirizzo email 

vvic83000c@istruzione.itcompilando il modello di richiesta (allegato1).In questo caso i 

genitori, i docenti di sostegno ed eventualmente gli assistenti alla comunicazione dovranno 

compilare il modello di AUTODICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE. 
 

A tal proposito, vista la nota di chiarimento da parte del Ministero prot.n. 662 del 12.03.2021, si 
ricorda che l’art.43 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che 
 

resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali  

nel caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43, al fine di rendere effettivo il principio 
di inclusione, si cercherà di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti 
alla stessa sezione o gruppo classe.  

I docenti di sostegno, eventualmente impegnati in presenza, svolgeranno quindi 

interamente il proprio orario di servizio nel proprio plesso prevedendo, in accordo con i 

docenti della classe e nell’ambito del proprio orario di servizio, dei collegamenti con il 

gruppo classe. 

Le FF.SS e i docenti di sostegno organizzeranno la relativa didattica in presenza interfacciandosi 
in una dimensione inclusiva, vera e partecipata con le rispettive famiglie e comunicheranno la 
stessa allo scrivente. L’attività in presenza dovrà svolgersi osservando scrupolosamente il 

protocollo sicurezza anticovid d’istituto prot.n. 4370/U del 21.09.2020 e partirà da mercoledì 7 

aprile 2021. 
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Si ricorda che tutte le attività didattiche in presenza si terranno presso i rispettivi plessi. 

 

Al termine delle lezioni in presenza, gli alunni verranno prelevati dai genitori/tutori o da loro 

delegati. 

 

Per quanto attiene agli assistenti educatori, viste le deliberazioni del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI), le quali hanno rilevato in alcuni casi la necessità di prevedere un intervento 
sinergico, sincronico, congiunto e concomitante dell’insegnante di sostegno con l’assistente alla 
disabilità, al fine di realizzare concretamente nel breve, medio e lungo termine quanto previsto nei 
Piani Educativi Individualizzati, si prevede l’intervento a scuola in caso di adesione della famiglia 
alla didattica in presenza. 
 

 AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che la didattica a distanza ricalca la didattica in aula e per 
tale ragione gli alunni sono tenuti a seguire le regole di comportamento proprie della classe: 
puntualità nei collegamenti, outfit adeguato, mantenimento della webcam accesa e microfono 
spento, nel rispetto del Regolamento vigente sulla DDI e della netiquette.  

Pertanto, si precisa, se mai ce ne fosse bisogno, che durante la lezione a distanza non sono 
ammesse riprese video, foto, riproduzione e/o diffusione di immagini e filmati di compagni ed 
insegnanti. A tale riguardo, si ricorda la presenza di una referente d’Istituto in tema di bullismo e 
cyberbullismo. 

Gli alunni sono quindi tenuti alla frequenza delle attività sincrone e asincrone che saranno 
oggetto di tracciatura. Le assenze dovranno essere giustificate tramite comunicazione formale 
dei genitori al coordinatore di classe. 

Gli alunni in situazione di quarantena precauzionale seguiranno le lezioni in DDI integralmente con 
il resto della classe. Gli alunni in situazione di positività accertata sono in regime di malattia e, 
pertanto, di assenza giustificata. 

Il Piano scuola e il relativo Regolamento sono visionabili cliccando sul seguente link: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/2416/circ_n_111_Piano_

Scuola_didattica_digitale_integrata_2002.2021_.docx.pdf 

Per quanto riguarda invece il funzionamento della Piattaforma G-Suite adottata dal nostro 

Istituto si rimanda al seguente indirizzo: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/1758/Regolamento_utiliz

zo_GSuite_istituto_comprensivo_nicotera.pdf 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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