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COMUNICAZIONE N. 148

Monfalcone, 4 novembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie

Oggetto: Avvio della Didattica a distanza per tutte le classi dell’Istituto a seguito delle disposizioni
del D.P.C.M. del 3 novembre 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all’art. 1, comma 9,
lettera s) stabilisce quanto segue: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali”.
Le disposizioni del D.P.C.M. si applicano da giovedì 5 novembre e sono efficaci fino al 3
dicembre 2020.
Pertanto, si dispone quanto segue:
1. Attivazione della Didattica a distanza
Da giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre 2020, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni
nelle modalità a distanza



nel rispetto scrupoloso del Regolamento per la DDI d’Istituto, approvato con delibera del
Consiglio di Istituto del 25 settembre 2020;
secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei
docenti lo scorso 4 settembre 2020.

In particolare, le studentesse e gli studenti dovranno accedere alle videolezioni
a. con la massima puntualità;
b. con il microfono inizialmente spento;
c. mantenendo la videocamera sempre attiva e inquadrando se stessi, a meno di eventuali
esigenze per le quali sarà necessario chiedere il permesso all’insegnante;
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d. provvisti di tutto il materiale necessario per partecipare adeguatamente alla videolezione;
e. con un abbigliamento adeguato.
Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari.
2. Orario delle videolezioni dal 5 novembre al 3 dicembre 2020
Le videolezioni sono programmate secondo l’orario settimanale allegato alla presente
comunicazione, rimasto invariato rispetto ai giorni precedenti, e si svolgeranno con l’ausilio di
Google Meet.
Le singole unità orarie avranno una durata compresa tra i 45 e i 50 minuti effettivi, con intervalli
tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da
rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina.
Ciascuna classe svolgerà 20 unità orarie in videolezioni settimanali. Le rimanenti unità orarie,
a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità asincrona con
attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Google Classroom.
Eventuali modifiche
successivamente.
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3. Attività laboratoriali in presenza
Per tutto il periodo di efficacia del D.P.C.M. sarà consentito lo svolgimento in presenza, presso
le sedi dell’Istituto o delle palestre, delle sole attività di laboratorio e delle attività sportive
nell’ambito dell’insegnamento delle Discipline sportive.
Le eventuali modifiche a tale scopo dell’orario settimanale delle videolezioni e le modalità di
svolgimento di tali attività in presenza dovranno essere deliberate dai Consigli di classe
compatibilmente con l’orario di servizio dei docenti nelle altre classi e con gli eventuali tempi di
spostamento richiesti agli insegnanti, alle studentesse e agli studenti interessati.
4. Attività extracurricolari e PCTO
Durante il periodo di efficacia del D.P.C.M., tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), comprese le attività del percorso nazionale di Biologia con
Curvatura biomedica, si svolgeranno a distanza. Potranno essere svolte in presenza solamente le
attività laboratoriali del percorso di Biologia con Curvatura biomedica.
5. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento
I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto
organizzando il proprio lavoro da remoto o a scuola sulla base delle esigenze didattiche e di
apprendimento delle studentesse e degli studenti.
I docenti in compresenza nelle classi 1ALS, 1BLS, 4ALISS e 4ASA concorderanno le
modalità di svolgimento delle videolezioni (a gruppo classe unito o articolato nei due sottogruppi A
e B) comunicando per tempo i link di collegamento alle studentesse e agli studenti.
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I docenti del cosiddetto “Organico COVID” potranno svolgere, in sostituzione delle attività
didattiche curricolari, attività a distanza di potenziamento, recupero o sostegno agli apprendimenti,
in orario pomeridiano. Tali attività vanno concordate e deliberate nell’ambito dei Consigli di
classe, portate a conoscenza dei docenti Coordinatori di dipartimento e rendicontate secondo le
modalità previste dalla Comunicazione 044.
I docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, in corrispondenza delle ore di lezione
previste dall’orario settimanale ordinario, sia per le videolezioni svolte, rilevando le presenze e le
assenze delle studentesse e degli studenti, che per la predisposizione dell’attività che le studentesse
e gli studenti svolgeranno in modalità asincrona, indicando contestualmente la descrizione
dell’attività.
Inoltre, i docenti indicheranno sull’Agenda di classe i termini per la consegna degli eventuali
compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione di
eventuali verifiche che coinvolgono l’intero gruppo classe.
Il Dirigente
Vincenzo Caico
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