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Prot. n.

3201/C10

Bari, 30 ottobre 2020

Circ. n. 48
Al personale docente
Al Dsga
Al personale ATA
Loro sedi
Oggetto: organizzazione alla luce dell’ordinanza della Regione Puglia n. 407
del 28.10.2020 e della lettera del Presidente della Regione Emiliano al
Direttore regionale prot. n. 2547 del 29 ottobre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di
secondo grado) adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività
didattiche in presenza;
VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “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 Ministro della
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.
VISTA la lettera del Presidente della Regione Emiliano al Direttore regionale prot. n.
2547 del 29 ottobre
VISTA la circolare interna del 29.10.2020 prot. n 3160 circ. n. 44
In considerazione dell’importanza del valore dell’inclusione e dell’integrazione
scolastica nel corso delle attività didattiche

DISPONE
per scuola secondaria di primo grado la sospensione dell’attività didattica in presenza
dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 e l’avvio della Didattica a Distanza, da lunedì
2 novembre al 24 novembre 2020. Dispone altresì, con la massima urgenza,
l’eventuale distribuzione dei PC portatili e tablet a disposizione dell’istituto in
comodato d’uso, secondo una graduatoria che stileremo in base alle autodichiarazioni
che ogni genitore dovrà presentare a scuola SOLO IN CASO DI EFFETTIVA
NECESSITA’ come da circ. n. 47 prot. n. 3200 del 30.10.2020
La didattica a distanza costituirà, oltre che un necessario strumento per favorire gli
apprendimenti, anche un supporto emotivo per aiutare i bambini a mantenere il senso
di comunità e la motivazione ad apprendere. Data la nuova ordinanza e la necessità di
erogare il servizio al 100% in modalità a distanza, si precisa quanto segue:
1. L’attività a distanza sarà organizzata per 22 ore e 30 minuti on line con unità
orarie di 45 minuti secondo l’ orario già in uso, con una pausa di 15 minuti tra

un’unità oraria e l’altra. (8,00- 8,45; 9,00-9,45; 10,00-10,45; 11,0011,45;12,00-12,45;13,00-13,45;)
2. Nell’arco temporale indicato, all’interno dell’aula virtuale, si svolgeranno anche
interrogazioni, verifiche e valutazioni e sarà caricato anche il materiale
opportuno.
3. La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza
4. Gli alunni e i docenti dovranno attenersi strettamente alle regole del Piano e
regolamento della DDI (il cui stralcio si allega alla presente), approvate
durante il Collegio dei docenti del 30.10.2020 che passerà al vaglio del
Consiglio di Istituto in data 4 novembre. La mancanza di osservanza delle
regole del Piano sarà oggetto di sanzioni.
Gli alunni diversamente abili (seguiti dal docente di sostegno, limitatamente agli orari
di servizio di quest’ultimo e di eventuali figure di assistenti specialisti/educatori,
laddove loro assegnati) unitamente agli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
certificati, potranno continuare a frequentare. In considerazione dell’importanza del
valore dell’inclusione e dell’integrazione scolastica nel corso delle attività didattiche, il
Consiglio di classe potrà individuare “un gruppo eterogeneo per capacità di alunni” con
frequenza in presenza (come da lettera del Presidente della Regione Emiliano al
Direttore regionale prot. n. 2547 del 29 ottobre).
Il Personale ATA presterà servizio regolarmente secondo l’orario indicato presso la
sede di servizio assegnata dal DSGA, passibile eventualmente di variazione e
riorganizzazione alla luce delle mutate esigenze organizzative, salvo diversa
comunicazione successiva.
La situazione non è semplice, ma ce la faremo. FORZA!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Patrizia Rossini

STRALCIO DAL PIANO E REGOLAMENTO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ART. 5

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è
richiesto il rispetto delle seguenti regole:
1. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il
link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla
classe o all’Istituto;
2. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato.
L’eventuale
attivazione
del
microfono
è
richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta
dell’alunna o dell’alunno;
3. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in
corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente
sulla chat;
4. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola
sono rivolte all’insegnante sulla chat;
5. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che
inquadra l’alunna o l’alunno stesso in primo piano, in un
ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
6. Gli alunni saranno dotati di account personale per l’accesso alla
piattaforma Weschool;
7. La piattaforma Weschool e il sito web della scuola dovranno
essere controllati giornalmente dagli alunni e, possibilmente,
anche dai genitori.
8. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le videolezioni registrate, è di uso esclusivo della classe e non può
essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene
garantita la sicurezza e la privacy dei minori.
9. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma
mostrando considerazione e rispetto per compagni e docenti;
10. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali
norme di comportamento adeguate alla situazione. Quindi non
è consentito, come a scuola:


presentarsi in ritardo agli appuntamenti



mangiare



stare in pigiama



interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri



alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).

11. Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli alunni
potranno utilizzare la sessione di messaggistica privata della
piattaforma Weschool, inviando un messaggio privato al
docente, descrivendo i dubbi in modo chiaro con messaggi
brevi e non ripetitivi;
12. Per seguire le eventuali attività sincrone con Weschool
(video-lezioni), gli alunni saranno avvisati in base alle scelte
del singolo docente sulla wall della classe di Weschool, che ogni
docente creerà con ogni singolo gruppo classe;
13. I docenti sono i moderatori dell’incontro e dovranno gestire
gli interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche
all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno attenersi
rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti;
14. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio
schermo, durante una video- lezione, per mostrare agli alunni
presentazioni in Power Point, mappe e tutto ciò che si desidera
condividere;
15. Gli alunni dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi
previsti, esclusivamente sulla sessione Test di Weschool e non
potranno essere inviate attraverso altri canali digitali, salvo
diversa indicazioni da parte del docente.
5. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile
soltanto in una fase iniziale e/o per le alunne e gli alunni non del tutto
autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei
docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere
sempre più autonomi le alunne e gli alunni. Non sarà assolutamente
tollerata qualsiasi tipo di ingerenza del genitore durante le attività
sincrone.

