Pontedera, 4 / 11 / 2020

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLA DSGA

OGGETTO: Passaggio alla Didattica Digitale Integrata per TUTTE LE CLASSI dal 5/11 al
3/12/2020

Visto il DPCM 3.11.2020 (appena pubblicato), si dispone con urgenza il passaggio a Didattica
Digitale Integrata per il 100% delle attività per tutte le Classi dell’Istituto già da domani giovedì
5/11/2020; ciò nelle more della valutazione della sua corretta applicazione, in relazione alla
necessità/possibilità di svolgere attività laboratoriali in presenza.
Si precisa quanto segue:
1. l’attività didattica in DDI sarà erogata in modalità sincrona (videolezioni) secondo
l’orario definitivo, registrando regolarmente le presenze e le assenze e ogni altra
annotazione, voto, ecc... sul registro elettronico;
2. gli studenti sono tenuti a seguire integralmente le attività in DDI della giornata (se un
alunno presente si assenta all’ora successiva, l’insegnante segnalerà il fatto come “Uscita
anticipata” da giustificare; qualora si ripresenti poi ad un’altra lezione permarrà lo status di
uscito anticipatamente);
3. gli insegnanti avranno cura di garantire una pausa di ca. 5 minuti tra una videolezione e
l’altra;
4. continuerà inoltre la integrazione del curricolo per la riduzione d’orario, con attività in DDI
prevalentemente asincrona;
5. per gli alunni con disabilità, i docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione con
gli altri docenti curricolari, anche mettendo a punto materiali da far fruire agli alunni per le
fasi in DDI;
6. i docenti dotati di adeguata dotazione tecnologica, possono svolgere le lezioni previste in
DDI dal proprio domicilio (se invece sprovvisti di adeguate risorse, opereranno da scuola
utilizzando i PC delle aule lasciate libere);
7. il personale ATA continuerà a svolgere l’attività lavorativa in presenza, secondo gli orari
indicati dalla DSGA, con l’obiettivo di supportare l’erogazione del servizio all’utenza e di
effettuare accurata attività di pulizia e sanificazione in vista di un parziale rientro;
8. per eventuali famiglie in difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 Euro) che necessitano di
dispositivi, è stato pubblicato un avviso per le richieste di comodato gratuito e sono
attualmente in distribuzione i dispositivi alle famiglie che ne hanno fatto correttamente
richiesta.

Potranno in seguito essere calendarizzate attività in presenza, con particolare riferimento alla
necessità di uso dei laboratori e, ove necessario e possibile, in base a bisogni educativi speciali.
Per quanto non specificato, si fa riferimento al Piano Scolastico per la DDI.
Con la pubblicazione all’albo on-line, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 82/2005
(C.A.D.), il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino
[Firmato digitalmente]
NOTIFICA:
- notizia sul sito web
- albo
- mail al personale
- bacheca ScuolaNext (per genitori, studenti e docenti)

Testo per la pubblicazione della notizia su sito e bacheca:
PASSAGGIO A DIDATTICA DIGITALE PER TUTTE LE CLASSI DAL 5.11.2020
Visto il DPCM 3.11.2020 (appena pubblicato), si dispone con urgenza il passaggio a Didattica Digitale
Integrata per il 100% delle attività per tutte le Classi dell’Istituto già da domani giovedì 5/11/2020.
Dal 5/11 tutti gli studenti seguiranno dal domicilio le attività in DDI (prevalentemente in modalità sincrona,
videolezioni su Teams, secondo l’orario definitivo.
Potranno in seguito essere calendarizzate attività in presenza, legate alla necessità di uso dei laboratori.

