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         AI SIGG. DOCENTI   

         SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

         AL PERSONALE SCOLASTICO 

Circ. n° 65           

 

Oggetto:  Attivazione Didattica a Distanza per le classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria 1^ grado. Indicazioni 

operative.  

 

Si comunica che durante il periodo dal 12 aprile e sino a nuova comunicazione da parte del 

Ministero della Salute, l’orario delle lezioni seguirà  l’orario settimanale delle lezioni già in uso. 

Le classi prime seguiranno le lezioni in presenza secondo l’orario già in adozione. 

Le classi 2^ e 3^ seguiranno l’orario consueto delle discipline tenendo conto che ogni ora di lezione 

sincrona avrà una durata di 40/45 minuti. Nell’intervallo tra una lezione e l’altra, gli alunni 

potranno lasciare la connessione e avviare gli esercizi o lo studio per poi essere presenti nella 

classroom all’ora successiva. I docenti, come già detto nella precedente circolare, nei giorni in cui 

non hanno alunni in presenza, possono svolgere l’attività da casa.  

L’orario settimanale di servizio deve essere completato sino a 18 ore con le attività didattiche 

asincrone. Si rammenta che durante la DAD, il registro va compilato quotidianamente (firma di 

presenza, presenze degli alunni, compiti assegnati, attività svolta).   

Riguardo gli alunni con certificazione L.104/92 o altri BES, vista le note MIUR n° 662 del 12.03.21 

e n°491 del 6.04.2021si ritiene opportuno avviare forme di DDI.  

Pertanto i Docenti di sostegno avranno cura di prendere contatto con le famiglie per chiedere la 

disponibilità degli alunni a frequentare in presenza. Sarebbe opportuno sensibilizzare i compagni di 

classe per dare la disponibilità per costituire un piccolo gruppo (max uno o due compagni).  I 

restanti Docenti di classe, in base ai loro orari, concorderanno con i Docenti di sostegno la 

possibilità di permanenza dell’alunno con BES oltre le ore si sostegno assegnate. In tal caso 

dovranno dare il supporto all’alunno durante l’attività. Nell’organizzare la didattica integrata è 

necessario avere chiari i giorni in cui i docenti di classe non sono presenti a scuola poiché non 

prestano servizio nelle classi prime. Tra le possibilità organizzative si potrebbe prevedere anche la 

presenza a scuola degli alunni con BES per 3 – 4  giorni settimanali e il resto a distanza. I Docenti 

di sostegno avranno cura di attivarsi quanto prima e di rendere compilato in segreteria  il seguente 

prospetto organizzativo. 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Giuseppina Loi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
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