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Ai Sigg. genitori 

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

All’Animatore Digitale 
Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo online/sito web 

Agli Atti 

COMUNICAZIONE N.158 
 

Oggetto: funzionamento scuola secondaria di I grado a far data dal 24 febbraio al 5 marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la nota della scrivente di cui al prot. N. 1712 del 22 febbraio 2021 recante “Sospensione 

attività didattica plesso Scuola secondaria di I grado via T. Tasso, n. 28 per sanificazione 

straordinaria; 

- VISTA  l’Ordinanza sindacale n. 4 del 2021;  

- VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di istituto, parte integrante del POF-t 2019/22; 

- VISTA la comunicazione prot. N. 1306 del 13 /02/2021 “Funzionamento scuola secondaria di I 

grado a far data dal 17 febbraio 2021- orario definitivo;  

- ATTESO di dover predisporre un’organizzazione didattica che preveda alternanze orarie tra 

docenti impegnati in più classi, sia in presenza, sia a distanza, tenendo conto della sostenibilità 

della proposta didattica da parte degli alunni e della praticabilità della stessa;   

- SENTITI i docenti della classe 1 A;   

- SALVO diverse disposizioni intervenienti;  

DISPONE 

il funzionamento delle classi della scuola secondaria di I grado dal 24 febbraio al 5 marzo 2021 come 

di seguito indicato: 

 

1. Attività nella sola modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) - CLASSE 1A 

 

Nel periodo sopraindicato, la classe 1 A continuerà a svolgere le attività didattiche in forma di Didattica 

Digitale Integrata, con gli strumenti attualmente utilizzati (G-suite e piattaforma ARGO del registro 

elettronico.  Per rendere compatibile l’orario dei docenti impegnati sia su classi in presenza, sia su classi 

a distanza, l’orario della DDI seguirà la stessa scansione dell’orario in presenza con avvio alle ore 8.05 

e termine (anticipato) alle ore 13.55, considerando la necessità di evitare periodi eccessivamente lunghi 

di esposizione al dispositivo tecnologico. L’attività di didattica on line è organizzata in 6 finestre 

temporali della durata di 50 minuti ciascuna, seguite da 10 minuti di pausa (tra una scansione oraria e 

l’altra). 
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Di seguito lo schema orario: 

  

ORA DALLE ALLE INTERVALLO 

1 08.05 08.55 10 minuti 

2 09.05 09:55 10 minuti 

3 10.05 10.55 10 minuti 

4 11.05 11.55 10 minuti 

5 12.05 12.55 10 minuti 

6 13.05 13.55 10 minuti 

 

I docenti della classe in servizio in presenza saranno dotati all’uopo di un tablet/notebook, con 

applicativo Classroom-MEET, connesso alla rete dell’Istituto, che possa consentire la trasmissione della 

lezione a beneficio degli alunni che non frequentano in presenza.   

 

 

2. Attività di Didattica Digitale MISTA, in presenza e in DDI. 

 

Le altre classi dell’istituto continueranno a svolgere l’attività didattica in presenza secondo l’orario 

disciplinare vigente, fatte salve le ore disciplinari affidate a docenti posti attualmente in quarantena; in 

tal caso sarà garantita la DAD con collegamento on line mediante gli strumenti attualmente utilizzati (G-

suite e piattaforma ARGO del registro elettronico). Le classi saranno dotate all’uopo di device ad uso 

dell’insegnante al momento in classe,  connesso alla rete dell’istituto, che possa consentire l’interazione  

tra il gruppo classe e il docente in servizio a distanza e la trasmissione della lezione con proiezione sulla 

LIM.  Per rendere compatibile l’orario dei docenti impegnati sia su classi in presenza, sia su classi a 

distanza, il collegamento avrà la durata di 50 minuti.   

 

Il gruppo classe, durante il collegamento on line con il docente della disciplina, sarà affidato per le 

attività di vigilanza e di supporto all’ interazione telematica e allo svolgimento delle attività didattiche,  

ad un docente con incarico di sostituzione. 

 

In caso di mancato collegamento per motivi tecnici (mancanza di linea, guasto al dispositivo, assenza 

del docente in servizio a distanza, etc.)  le attività didattiche saranno gestite dal solo docente sostituto.   

Ulteriori indicazioni 

Nel periodo considerato, possono essere previsti, sia nella modalità in presenza, sia a distanza, ingressi 

posticipati e/o uscite anticipate delle classi per essenze del personale legate all’ampia adesione alla 

campagna vaccinale.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni organizzative di cui alla presente, a seguito di 

norme imperative e/o legate all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica,  saranno tempestivamente 

comunicate. 
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Si invita l’Animatore digitale a fornire il necessario supporto tecnico per la   buona organizzazione e il 

sereno svolgimento delle attività on line. 

Ulteriori indicazioni saranno fornite a cura dei coordinatori di classe.   

Considerato il momento di difficoltà che la scuola sta vivendo unitamente alle famiglie, si confida nella 

consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 

Villa di Briano, 23/02/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3 Comma 2 d.d.l.39/93 
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