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Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti  

Al personale Ata  

Agli Atti  

Oggetto: organizzazione attività a distanza DPCM 3 Novembre  

 
VISTO il DPCM 3 novembre 2030, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 3 del nuovo DPCM, “Ulteriori misure di contenimento del contagio 
su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello 
di rischio alto”, dove è disposto che “con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le 
Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che dichiara la Lombardia zona 
rossa  

Visto l’Articolo 25 del Dlgs 165/2001,  

Visto il Decreto del ministero della Salute del 04/11/2020  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020  

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020  

VISTO il PTOF di Istituto e il Piano Didattica Digitale Integrata  

si dispone 

che dal giorno 6 novembre 2020 le classi seconde e terze della scuola di primo grado Kennedy 
svolgeranno attività didattica a distanza, tramite piattaforma Google Suite ed account istituzionale. 
Pertanto sonno sospese le lezioni in presenza fino a nuova comunicazione. 

Le lezioni di didattica digitale prenderanno avvio venerdì 6 novembre alle ore 9, secondo l’orario e il 
nickname che verrà comunicato in agenda del registro elettronico dal docente coordinatore.  

Con successiva comunicazione verrà condiviso l’orario delle prossime settimane che sarà articolato 
nella fascia antimeridiana, con scansioni orarie diversificate per le classi.  

Il Piano DDI approvato in Collegio docenti e Consiglio di Istituto prevede la frequenza di 15 ore 
settimanali a distanza, con unità orarie di 50 minuti e 10 minuti di pausa se consecutive.  

Le classi seconde avranno un orario articolato da lunedì a venerdì, 3 ore giornaliere con attività 
sincrone e a completamento attività asincrone; le classi terze da lunedì al sabato.  

Al fine di garantire l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sarà valutata la 
possibilità di mantenere la frequenza scolastica, con attività in presenza, previa ricognizione delle 
richieste da parte della docente Funzione strumentale Inclusione, adeguamento del PEI, condivisione 
nel Consiglio di classe, valutate le risorse a disposizione e previa richiesta della famiglia. 

Seguiranno disposizioni organizzative direttamente alle famiglie degli alunni con Bisogni educativi 
speciali per la data dell’inizio e l’orario dell’attività in presenza. 
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A tutti gli alunni e le loro famiglie si ricorda quanto segue:  
 

La partecipazione degli allievi alle attività proposte dai docenti non è oggetto di discrezionalità alcuna, 

pertanto gli alunni sono tenuti a partecipare alle lezioni a distanza.  Per una corretta fruizione della 

DAD è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti strumenti: pc o tablet o smartphone con 

microfono e telecamera, connessione a internet. 

 L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata tramite 

libretto web o comunicazione al coordinatore di classe. 

   Al fine di assicurare che tutti gli studenti riescano a fruire delle attività di DAD i docenti segnaleranno 

al dirigente assenze non giustificate o altre eventuali criticità riscontrate. Ogni eventuale contatto con 

le famiglie e/o allievi finalizzato a sollecitare la partecipazione alle attività didattiche on line va 

annotato nel registro elettronico.  

Si ricorda ai docenti quanto segue:  

 -  firmare il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte a distanza, come da orario 

settimanale delle lezioni sincrone, specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta;  

- annotare le presenze nel registro della classe, che dovranno essere controllate ed eventualmente 

modificate dagli insegnanti delle unità orarie successive; i docenti durante la digitazione della presenza 

dell’alunno dovranno selezionare la voce “presente a distanza” (PD) anziché “presente alla lezione” 

(PL) 

- le ore per le classi prime in presenza verranno mantenute come da orario definitivo comunicato, 

fatto salvo successive disposizioni  

 - il docente non impegnato nella DDI, durante il suo orario previsto in presenza può essere utilizzato 

per esigenze improrogabili di sostituzione nel plesso; diversamente ciascun insegnante completerà, in 

modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare 

con modalità asincrona per le classi di appartenenza 

- in attesa di organizzare l’attività didattica digitale integrata a distanza e in presenza i docenti 

svolgeranno la loro attività nel plesso e nell’aula di appartenenza, fino ad ulteriore comunicazione  

     -  l’orario per l’insegnante di sostegno dovrà essere concordato con i colleghi tenendo conto degli 

obiettivi stabiliti dal P.E.I. mantenendo il più possibile inalterata la quantificazione delle ore da 

destinare ai singoli alunni; analogamente sarà concordata la modalità e l’orario di intervento 

dell’Operatore per l’integrazione in base al progetto didattico attuato. 

- eventuali modifiche dovute a nuove disposizioni legislative potranno modificare la suddetta 

organizzazione 

- si invitano i genitori e gli alunni a prendere visione del Piano DDI, del regolamento e della netiquette 

di comportamento pubblicati sul sito alla voce Norme e Regolamenti. Comportamenti scorretti o 

inadeguati mantenuti durante la didattica a distanza saranno sanzionati e valutati dagli organi 

competenti  



 

   Si ringraziano anticipatamente docenti, famiglie e alunni per la loro collaborazione a mantenere attiva 

e proficua la relazione educativa nel contesto scolastico previsto.  

  Mi auguro che questa esperienza sia vissuta con serietà ed impegno dagli alunni e da tutta la comunità 

educante, dimostrando di poter coniugare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione in modo serio, 

responsabile e proficuo per la crescita personale di ciascuno.   

A tutti buon lavoro             

   

    Cordialmente 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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