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CIRCOLARE N. 60 

Ai signori Docenti 
Ai signori Genitori 

Agli alunni 
 

e p.c.    alla DSGA 
Al sig. Sindaco 

Dott. Luigi Bonelli 
All’Assessore alla P.I. 

Avv. Gianfranco Castrogiovanni 
Alla Dirigente dell’Ufficio P.I. 

Dott.ssa Patrizia Mancuso 
 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

Sito web - Area circolari 
 

Oggetto:  Attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) - a.s. 2020/2021. 

 

Con l’emanazione del DPCM del 16 gennaio 2021 e l’individuazione della Regione Sicilia 

quale “zona rossa”, si rende necessario informarvi circa la nuova organizzazione didattica 

prevista per le classi seconde e terze della scuola secondaria che svolgeranno le attività 

didattiche a distanza, secondo il vigente orario delle lezioni, a partire dal giorno 18 

gennaio 2021. 

 

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si attiva la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) e si specifica che: 

• le lezioni si svolgeranno tramite Zoom, usando il link comunicato dai docenti per ogni 

classe; 

• l’orario settimanale delle lezioni rimane invariato come se fosse in presenza, ma la 

durata delle lezioni in sincrono sarà di 50 minuti; gli alunni avranno 10 minuti di 

pausa tra una videolezione e quella successiva; 

• le attività laboratoriali connesse all’indirizzo musicale potranno continuare a 

svolgersi in presenza secondo il calendario comunicato in precedenza agli alunni 

interessati; 

• le mancate partecipazioni alle lezioni a distanza saranno conteggiate come assenze 

ed andranno regolarmente giustificate dai genitori attraverso il Registro Elettronico; 

• le comunicazioni tra docenti e alunni avverranno attraverso il Registro Elettronico, 

secondo le modalità già sperimentate durante il corrente anno scolastico per le classi 

poste, o singoli alunni, posti in quarantena o isolamento fiduciario. 
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Si ricorda che l’Istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, PC, Tablet e 

schede dati per connessione internet per gli alunni sprovvisti di dispositivi adeguati a 

seguire le attività DDI. I genitori, come indicato nelle circolari n. 45 del 16/11/2020 e 

n. 81 del 27/04/2020 pubblicate sul sito della scuola, possono compilare il modulo di 

richiesta entro il 22/01/2021. 

 

I docenti di sostegno valuteranno insieme alle famiglie la scelta di effettuare attività 

educativa-didattica in presenza e/o a distanza in modo da garantire l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, individualizzando e 

personalizzando, in accordo con le famiglie, scelte, metodi e strumenti. 

 

Si ricorda, a beneficio di tutti, quanto stabilito dall’art. 10 del REGOLAMENTO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) (Sezione del Regolamento di Istituto), ossia le 

sanzioni disciplinari per la violazione delle norme di comportamento durante le attività 

svolte in Didattica Digitale Integrata 

 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Zoom sono degli 

account di lavoro o di studio. Pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 

applicazioni per motivi che esulano: dalle attività didattiche, dalla comunicazione 

istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo 

tra insegnanti e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto. 

 

In particolare è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio 

dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari, quali la 

sospensione, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

In relazione alla modalità di erogazione della prestazione lavorativa dei docenti  

• tenuto conto dell’esigenza di erogare in presenza il servizio per le classi prime;  

• valutata l’eventuale presenza in aula di alunne e alunni con disabilità o con altri 

BES;  

• considerato l’eventuale sovraccarico della rete internet scolastica, con conseguente 

rischio di rallentamento della connettività dei dispositivi digitali;  

• preso atto della Nota del Ministero dell’Istruzione 1990 del 05/11/2020 che richiede 

di creare le migliori condizioni per l’erogazione della DDI, anche autorizzando 

l’attività non in presenza; 

• vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 2002 del 09/11/2020 di trasmissione 

dell’ipotesi di C.C.N. Integrativo sulla DDI, in cui, si chiarisce che il personale 

docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano 

state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti; 

si comunica che:  

• il personale docente può svolgere il servizio in DDI anche dalla propria abitazione; 
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• tale organizzazione potrà prevedere ingressi posticipati, uscite anticipate o 

un’intera giornata in DDI, laddove non si presti servizio nelle classi prime o con 

alunne e alunni con disabilità o con altri BES.  

I docenti con ore a disposizione sono tenuti a essere presenti a scuola nel caso vengano 

impegnati per la sostituzione di colleghi assenti. 

I docenti impossibilitati a svolgere dalla propria abitazione il servizio in DDI si 

recheranno presso la sede di servizio ed useranno il PC associato alla LIM presente 

nell’aula della classe in cui deve essere svolta la lezione. 

Tenuto conto della durata oraria delle lezioni ridotta a 50 minuti, il tempo non svolto in 

sincrono dovrà essere utilizzato per la strutturazione di attività in modalità asincrona: 

• predisposizione delle lezioni; 

• correzione degli elaborati digitali; 

• preparazione delle verifiche a distanza e relativa correzione. 

 

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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