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Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 
Atti-Sito 

 

Prot. n.6673/IV.1                      del 06.11.2020 

 

 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata – DPCM  del3 novembre 2020  

 

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 e del successivo  Decreto del Ministero della 

Salute,le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I° grado passeranno alla Didattica 

Digitale integrata. Le lezioni seguiranno gli orari definiti per la didattica in presenza, alternando 

attività sincrone ed asincrone. 

 I docenti delle 2^ e 3^ classi svolgeranno le attività DDI fino al 3 dicembre salvo ulteriori 

disposizioni, assicurando il monte ore completo per ogni disciplina.  

I docenti con ore di potenziamento presteranno, fino a nuove disposizioni, il relativo servizio presso 

la sede di scuola secondaria di I grado di Cinquefrondi al fine di garantire la copertura di eventuali 

docenti assenti.  

I docenti di sostegno inoltreranno,  entro domani sabato 7 ottobre, il loro orario settimanale 

(da concordarsi con la famiglia degli alunni e con il coordinatore di classe. 

Nella DDI l’unità oraria è di 45-50 minuti, pertanto la 1^ ora avrà inizio alle ore 8,00 e terminerà 

alle ore 8,45-8,50; la 2^ ora alle ore 9,00 e terminerà alle ore 8,45-9,50 e così fino all’ultima ora di 

lezione. 

 Si confida nel comportamento corretto degli alunni durante le video lezioni; comportamenti  

sconvenevoli o scorretti, infatti,  comporteranno l’applicazione di sanzioni disciplinari. A titolo 

esemplificativo si ricordano: la mancanza di puntualità, l’abbigliamento non appropriato ed il 

consumo di cibi durante la lezione, il disturbo dei compagni e del docente, l’uso di ausili non 
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autorizzati durante lo svolgimento delle verifiche, lo spegnimento della webcam e del microfono 

quando non richiesto, la registrazione della lezione e divulgazione della stessa, la condivisione della 

password con soggetti estranei alla classe. È necessario garantire la costante riconoscibilità da parte 

del docente, evitando tutti i comportamenti atti a impedire la piena visione dello schermo. 

La frequenza delle attività di DDI è obbligatoria: i genitori dovranno giustificare l’eventuale 

assenza dell’alunno/dell’alunna dandone comunicazione alla scuola via mail. 

In allegato, l’orario delle singole discipline per il plesso di scuola secondaria I grado di 

Cinquefrondi. 

Si rappresenta che nell’allegato prospetto orario le ore di attività asincrona sono evidenziate in 

giallo. Il predetto orario è da ritenersi provvisorio in quanto potrà essere modificato sulla base di 

specifiche esigenze dell’utenza. 

Con successiva comunicazione verrà inoltrato l’orario di DDI per le scuole secondarie di Anoia e 

Giffone. 

 

 

IlDirigente Scolastico 
Gioconda SARACO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


