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 Ai docenti  

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria I grado Anoia e Giffone 

Al DSGA 

Albo-sito-atti 

Prot. n.  6699 IV.1  dell’8.11.2020 

 

Oggetto: Scuola Secondaria I Grado Anoia-Giffone classi seconde e terze - ORARIO DOCENTI E GESTIONE 

ORGANIZZATIVA DELLA DAD  

Il DPCM pubblicato in data 4/11/2020, prevede per la Scuola le classi seconde e terze classi la DAD 

(Didattica a Distanza) nei territori classificati “zona rossa”. 

La nota del MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del 

decreto del MPA 19 ottobre 2020” prevede:  

-  “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente … OMISSIS … -. In particolare, il docente assicura le 

prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la 

rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico”: 

- “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte e. in presenza, nell’istituzione scolastica opera il 

personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2 (personale docente e ATA in quarantena” ) 

“ La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni 

organizzative”. 

Preso atto che, a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria” n. 84 del 7.11.2020 anche 

per i plessi scolastici ubicati nei comuni di Anoia e di Giffone troveranno applicazione le disposizioni   

previsti nel DPCM del 3 Novembre u.s., da domani 9 lunedì novembre la 1^ classe della scuola secondaria 

effettuerà l’attività didattica in presenza, mentre le classi 2^ e 3^ effettueranno l’attività didattica a 

distanza. 



I docenti effettueranno le attività sincrone ed asincrone dai locali scolastici.  Le attività di tipo asincrono 

naturalmente non potranno consistere nella semplice trasmissione di materiali, di video ed audio reperibili 

in rete, come non deve confondersi l’attività asincrona con lo “studio autonomo e individuale dei contenuti 

disciplinari”, o con  i classici “compiti per casa”. 

Con successiva comunicazione, valutate le esigenze organizzative dei singoli plessi e le esigenze dell’utenza, 

verranno indicate le modalità per autorizzare il personale docente,  che presta servizio solo nelle classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado,  a svolgere le attività di didattica a distanza  dal proprio 

domicilio. 

Inoltre, considerata la riapertura in presenza delle classi prime si intende annullata la precedente 

disposizione dirigenziale  con cui si disponeva l’assegnazione delle ore di potenziamento presso la scuola 

secondaria di Cinquefrondi. I docenti con ore di potenziamento presteranno servizio, fino a nuove 

disposizioni, presso la scuola secondaria di Giffone e a Anoia come supporto al gruppo classe, a gruppi di 

alunni, per attività di recupero e approfondimento.  Ulteriori indicazioni verranno fornite dopo la riapertura 

del plesso di scuola secondaria di Cinquefrondi.  

Si precisa infine che per gli alunni in situazione di disabilità o in caso di bisogni educativi speciali, i rispettivi 

genitori possono richiedere di svolgere le attività scolastiche in presenza. 

In allegato l’orario delle attività per il plesso di scuola secondaria di Giffone e di Anoia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


