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Sabaudia, 4 Novembre 2020
AI GENITORI DELLA DI TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
AI COLLABORATORI E DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
GLI ATTI
AL SITO
Al Comune di Sabaudia
All’Impresa incarica al Trasporto Scolastico

Oggetto: Attuazione del DPCM 3 Novembre 2020, Adozione del 100 % della Didattica a Distanza
da casa, Incentivazione della tutela e monitoraggio dell’attività di inclusione e ulteriori
indicazioni per il plesso della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Si comunica alle SS.LL. nell'ottica di mantenere alti gli standard di sicurezza Anti-Covid19 che in
attuazione del DPCM 3 Novembre 2020 a partire da Venerdì 6 Novembre 2020 tutte le attività
didattiche ordinarie, laboratoriali e di sostegno, compresa l’assistenza specialistica, proseguiranno
nella modalità a distanza, per tutte le classi (docenti, personale educativo da casa, ove possibile e ove
la prestazione lavorativa sia comunque erogata unitamente agli alunni) dei diversi indirizzi.
L’adozione della stessa misura è orientata a:
 Ridurre il numero di soggetti che si spostano sul territorio;
 Ridurre il rischio di contagio dall’uso contemporaneo da parte degli alunni delle attrezzature
laboratoriali;
 Ridurre il rischio di contagio per il necessario e prolungato contatto stretto nelle attività
orientate all’inclusione scolastica;
 Ridurre il rischio di contagio dalle attività esterne;
 Favorire il lavoro agile del personale docente e educativo, in modo da ridurre il numero di
persone in mobilità.
A garanzia di una effettiva, potenziata inclusione scolastica degli alunni, i consigli di classe
estesi all’assistenza specialistica, dovranno operare nelle modalità successivamente descritte.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai
sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali
dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per
questi alunni è quanto mai necessario che i docenti del consiglio di classe concordino il carico di
lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni,
essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari, nel rispetto delle indicazioni
in materia di privacy.
Anche in DDI, per i suddetti alunni si dovrà fare riferimento ai PDP che dovranno evidenziare le
modalità di svolgimento delle attività.
Per gli stessi obiettivi saranno disposte procedure di monitoraggio e controllo periodico.
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Le lezioni in DDI si svolgeranno con l'utilizzo della piattaforma G-Suite (Meet di Classroom) e/o
WhatsApp per l’inclusione. Tutte le attività, seppure in DDI, dovranno essere documentate tramite
Registro Elettronico.
Prima di accedere alla DDI, i genitori degli alunni che non lo avessero già fatto dovranno
compilare il modello di consenso informato che troveranno sul Sito Web della Scuola in allegato
alla presente circolare.
Tutti gli studenti sono già in possesso di credenziali di accesso alla piattaforma; i docenti
coordinatori segnaleranno eventuali problematiche legate all'accesso in piattaforma (login,
password) da parte degli studenti.
Per tutti gli aspetti legati alla DDI, le SS.LL. faranno riferimento al Piano/Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata e alle determinazioni assunte in sede di Collegio Docenti.
Si rimarca che durante lo stesso periodo per tutte lezioni gli alunni, oltre a rispettare quanto
indicato nelle indicazioni precedenti in materia di Didattica Digitale Integrata, dovranno
partecipare alle lezioni tenendo sempre attiva la modalità video e audio. Il non rispetto delle
condizioni sarà considerata assenza dalle lezioni seguita da provvedimenti disciplinari.
Ogni unità oraria di lezione comprenderà 45 minuti in modalità sincrona, vale a dire in
videoconferenza, e 15 minuti in modalità asincrona. Durante questi 15 minuti il docente provvederà
alle registrazioni, all’assegnazione dei compiti e alla condivisione dei materiali, gli studenti potranno
riposarsi, rifocillarsi, utilizzare i servizi igienici.

Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO).
Sono richiamate tutte le disposizioni in materia Sicurezza nei Luoghi di Lavoro con particolare
attenzione nell’uso del Video Terminale soprattutto nelle pause richieste.
Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza.
Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020.
Seguiranno ulteriori indicazioni.

F.to IL REFERENTE COVID e RLS

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Felicetto MASSA

Prof.ssa Miriana Zannella
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