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Circ.n 62_Secondaria 

SDM, 5 novembre 2020 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze  
Ai docenti delle classi seconde e terze  

Della Scuola Secondaria “Galileo Galilei”  

  
Al personale ATA 

 
E p.c. al 

DSGA 

 
Al sito 

web 

 
OGGETTO: attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 6 novembre p.v. – classi seconde 

e terze della scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, art. 3, c. 4 

f); 

VISTO il CCNL 2016/2018, art. 28, c. 2;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;  
VISTI gli artt. 5, 7, 25 commi 2 e 5 del D.Lgs. 165 del 2001;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;  
VISTO il Piano della DDI di Istituto;  

DISPONE 

 

• A partire dal giorno venerdì 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, le attività 

didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano della Didattica 

Digitale Integrata di Istituto. 
 

• È data la possibilità agli alunni con disabilità e BES - con l’eccezione di quelli obbligati a 

rispettare l’isolamento domiciliare - di svolgere le lezioni in presenza per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli allievi, garantendo in ogni caso il 

collegamento on-line con gli altri membri della classe, che svolgono la Didattica Digitale 

Integrata. Tale possibilità sarà valutata dalle famiglie in accordo con il Consiglio di Classe. 
 

• L’orario delle lezioni - fino ad eventuali ulteriori note o disposizioni diverse - sarà articolato 

secondo la scansione settimanale come previsto dall’orario delle singole classi. 
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• I docenti sono tenuti a svolgere le lezioni nel plesso all’interno delle proprie classi secondo i 

seguenti moduli. 

 

 

 

• Ogni modulo avrà la durata di 60’ così suddivisi: 

o 45’ dedicati all’attività didattica vera e propria (in modalità sincrona e/o asincrona); 

o 15’ dedicati alla pausa o a chiarimenti  richiesti dal singolo alunno o dal piccolo 

gruppo. 

• Ogni docente dovrà garantire il 70% dell’attività didattica in modalità sincrona e il restante 

30 % in modalità asincrona, specificando e registrando tutte le attività svolte nella sezione 

Argomenti delle lezioni del RE.  

• Ogni docente predisporrà un proprio planning di attività sincrona e/o asincrona all’interno 

della propria programmazione disciplinare, facendola pervenire al dirigente scolastico entro 

il 20 novembre p.v.  

 

MODULO CLASSI  
PRIME 
In presenza 

 CLASSI 
SECONDE 
In dad 

CLASSI TERZE 
In dad 

 

1^ 
 

8,00_8,05/9,00  8,00/8,45 8,00/8,45 
 

I restanti 15 minuti potranno essere 
anche utilizzati per approfondimenti, 
chiarimenti richiesti da singoli alunni 
o piccolo gruppo. 

2^ 
 

9,00/9,55  9,00/9,45 9,00/9,45 I restanti 15 minuti potranno essere 
anche utilizzati per approfondimenti, 
chiarimenti richiesti da singoli alunni 
o piccolo gruppo. 

3^ 
 

9,55/10,55  10,00/10,45 10,00/10,45  

INTERVALLO 
 

10,40/10,55  10,45/11,00 10,45/11,00  

4^ 
 

10,55/11,55  11,00/11,45 11,00/11,45 I restanti 15 minuti potranno essere 
anche utilizzati per approfondimenti, 
chiarimenti richiesti da singoli alunni 
o piccolo gruppo. 

5^ 
 

11,55/12,50  12,00/12,45 12,00/12,45 I restanti 15 minuti potranno essere 
anche utilizzati per approfondimenti, 
chiarimenti richiesti da singoli alunni 
o piccolo gruppo. 

6^ 
 

12,50/13,35  13,00/13,45 13,00/13,45 I restanti 15 minuti potranno essere 
anche utilizzati per approfondimenti, 
chiarimenti richiesti da singoli alunni 
o piccolo gruppo. 



• I docenti comunicheranno agli studenti il link per il collegamento alle video lezioni attraverso 

il registro elettronico e renderanno note le modalità di collegamento. 

• Le famiglie prive di dispositivi elettronici idonei per la DDI possono fare richiesta di un tablet, 

che sarà loro fornito in comodato d’uso gratuito per il perdurare dell’emergenza. In caso di 

esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, verrà stilata una 

graduatoria, sulla base di criteri definiti dal Team Digitale. 

• Ogni Consiglio di Classe avrà a disposizione un tablet di classe da usare come web cam; lo 

stesso sarà condotto in classe dal docente della prima ora e riposto nell’armadio in ufficio di 

vicepresidenza dal docente dell’ultima ora. 

• Le presenze degli alunni dovranno essere registrate su RE (flag DAD). 

• Per la comunicazione del link e/o per altri avvisi di classe si ricorda che sotto il registro 

di classe del RE vengono visualizzate le annotazioni indicate come “visibili “alle famiglie. 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Domenica Minniti  

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
  Ai sensi e per effetti dell’art. 3 co 2 D.lvo n°39/93 

 


