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Circ. n. 51 Prot. n.  
Battipaglia, 16 Ottobre 2020 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Atti – Sito Web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 Ottobre 2020. 
 
Vista la legge 13 Ottobre 2020  n. 126 - conversione in legge con modificazioni del DL 104 del 14 Agosto 
2020; 
Vista la Ordinanza Regione Campania n. 79 del 15 Ottobre 2020; 
Viste le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 
Visto il Regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 
A partire dal 16 Ottobre 2020 e fino al 30 Ottobre 2020  le attività didattiche sono erogate esclusivamente 
sotto forma di Didattica Digitale integrata; 
 
Gli alunni pertanto parteciperanno tutti i giorni alle attività didattiche a distanza, dalle proprie abitazioni. 
 
I docenti potranno svolgere la propria attività di docenza accedendo alle piattaforme digitali  Google Suite for 
education e Registro elettronico  dalle postazioni informatiche ubicate nelle proprie abitazioni. 
 
Nel caso di difficoltà legate a problemi di connettività o di disponibilità di dispositivi digitali, i docenti 
potranno svolgere la propria attività di docenza utilizzando gli spazi dedicati all’interno dell’istituzione 
scolastica, fatti salvi coloro che sono stati riconosciuti lavoratori fragili, i quali svolgeranno la propria attività 
di docenza esclusivamente in modalità agile. 
 

I Docenti impegnati in attività di Potenziamento predisporranno un piano dettagliato del proprio impegno 
orario, delle classi in cui saranno impegnati, delle attività che verranno svolte (recupero, ampliamento 
dell'offerta formativa, lavoro per gruppi di livello, ecc.), delle quali deve emergere la tracciabilità. 
 
Nella tutela della salute psico-fisica di studenti e docenti, fino al periodo di vigenza della Ordinanza regionale 
n. 79, le ore di lezione sono ricondotte ad unità orarie di 45 minuti, con uno o due intervalli di 15 minuti di  
pausa, ferma restando la sequenza delle lezioni come da orario attualmente vigente.  
Pertanto  studenti e docenti rispetteranno a partire dal giorno 19 ottobre e per tutto il periodo di svolgimento 
della attività didattica  esclusivamente sotto forma di Didattica Digitale integrata il seguente orario: 
 





I ORA 8,30-9,15 

II ORA 9,15-10,00 

III ORA 10,00-10,45 

PAUSA 10,45-11,00 

IV ORA  11,00-11,45 

V ORA 11,45-12,30 

VI ORA  12,30-13,15 

PAUSA * 13,15-13,30 

VII ORA* 13,30-14,15 

 
* Il Mercoledì e il Giovedì 
 
A ciascuna classe dovrà essere garantito  un monte ore settimanale di minimo 20 unità orarie  di attività 
didattica sincrona; ciascun insegnante organizzerà , in modo  coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, 
il proprio monte ore disciplinare, prevedendo una alternanza di attività sincrone ed asincrone. 
 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero 
di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 
strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti; 

 
Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto 
alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 
 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 
recuperata, essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far 
fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di 
salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

 

Si ribadisce altresì che non dovranno implicare la produzione di materiali cartacei non solo le  verifiche, come 
previsto dalle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata, ma anche qualsiasi tipo di compito od 
esercitazione che si intenderà somministrare agli alunni. 

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento della DDI, si rinvia alla lettura attenta del 
Regolamento Didattica Digitale Integrata (come da delibera n. 28 del Collegio Docenti del 24 Settembre 2020 
e n. 4 Del Consiglio di Istituto del 22 Settembre 2020). 

Si allega :Prontuario didattica a distanza – Indicazioni sulla scuola a distanza tratte dall'I-MOOC sul modello 
TRIS di classe ibrida 

 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Daniela Palma 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   
 


