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Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina Monferrato, lì (data del protocollo)

Circolare n. 84
Al personale Docente e A.T.A.
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni
e p.c.

Al D.S.G.A.
Al sito web/Agli atti

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia, primaria e per le classi prime della
scuola secondaria di I grado – Proseguimento delle attività educative – didattiche in D.D.I. per
le classi seconde e terze scuola secondaria - Indicazioni operative – D.L. 1 aprile 2021 n. 44
Ai sensi del D.L. del 01 aprile 2021 n. 44 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 79 del 01 aprile 2021), è
disposta, dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, ai sensi dell’art. 2 co. 1, la ripresa delle lezioni in presenza per
la scuola dell’infanzia, primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado, mentre, ai sensi
dell’art. 2 co. 3, per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado le attività scolastiche e
didattiche continueranno a svolgersi in modalità a distanza.
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 la disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni.
Tenuto conto della nota del M.I. n. 19341 del 26/10/20201, di quanto previsto dalle Linee Guida del M.I.
allegate al D.M. del 7 agosto 2020, n. 89 e del Piano per la D.D.I. approvato dal Collegio dei docenti in data 4
settembre 2020 con delibera n. 38, si forniscono indicazioni operative per l’attivazione della D.D.I.
Le linee guida succitate e il piano per la D.D.I. approvato dal Collegio prevedono un numero di ore di lezione
settimanale NON inferiore alle 15 ore (quindici) da 60 minuti per la scuola secondaria di I grado.
Continuerà ad essere adottato un modello con unità orarie inferiori ai 60 minuti (20 ore da 45 minuti),
prevedendo delle pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del
C.C.N.L. 2016/18, in particolare al co. 2. Il prospetto con l’indicazione delle ore di lezione per disciplina è
allegato alla presente, suscettibile di eventuali modifiche.
La D.D.I. viene attivata, al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti, sia in
caso di sospensione delle lezioni in presenza, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario (disposte e
certificate dall’ASL competente) di singoli insegnanti, studentesse e studenti o di interi gruppi classe.
La D.D.I. è prevista anche per studentesse e studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute (vedasi circolare n. 67 del 12/10/2020) consentendo a questi di poter
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio
della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee
sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività
didattiche a distanza.
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Attività in DAD
I docenti rispetteranno, per le attività didattiche in modalità sincrona, la scansione oraria prevista nel prospetto
orario allegato alla presente. Tutte le attività di didattica in presenza per le classi seconde e terze della Scuola
secondaria di I grado continuano ad essere tradotte in attività di didattica a distanza.
Per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. del 01 aprile
2021, art. 2 co. 1, è prevista l’attività didattica in presenza.
Tutti i docenti svolgeranno la D.D.I. dai locali scolastici dei plessi di scuola secondaria utilizzando i devices e
la connettività dell’istituto.
I docenti di sostegno e gli altri insegnanti potranno essere impegnati in attività in presenza per garantire la
possibilità, in accordo con le famiglie, di svolgere attività in presenza agli alunni con disabilità e con B.E.S.
delle classi seconde e terze. Le attività didattiche a distanza in “sincrono” si svolgeranno mediante
l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite secondo l’articolazione delle discipline, come prospetto
orario allegato. Il docente si collega con la classe all’interno della piattaforma Classroom, all’inizio dell’ora di
lezione, senza invadere minimamente le ore altrui, per una durata massima di 45 minuti circa.
Il docente potrà utilizzare lo strumento della video lezione in modalità asincrona garantendo così la possibilità
che ciascun allievo ne possa fruire senza limitazioni di tempo, spazio, banda, dispositivi.
Tutto ciò è in linea con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e del
D.M. 7 agosto 2020 n. 89 (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata)2; secondo tali decreti è
necessario assicurare almeno 10 (dieci) ore da 60 min per le classi prime della scuola primaria, ore 15 ore
(quindici) da 60 min per tutte le altre classi della primaria e secondaria, tradotte in 20 (venti) ore da 45 min per
la Scuola Secondaria di didattica, in modalità sincrona, con l'intero gruppo classe, integrando l’offerta
formativa con proposte didattiche in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee.
Si sottolinea pertanto ancora una volta la necessità di fornire, agli allievi, materiali, esercitazioni e attività per
assicurare il monte ore settimanale.
Attività in presenza alunni con disabilità e bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze
Ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, la Scuola garantirà la possibilità, in accordo con le
famiglie, di svolgere attività in presenza agli alunni con disabilità e con B.E.S. delle classi seconde e terze,
unitamente ad alcuni insegnanti che saranno designati, in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89
del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
Assenze e firme
La rilevazione della presenza in servizio del personale docente potrà correttamente risultare a mezzo delle
ordinarie applicazioni di registro elettronico, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza (per le
classi prime) o a distanza (per le classi seconde e terze).
Sul registro elettronico REGEL i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono.
Le assenze/presenze degli alunni verranno annotate sul registro elettronico.
Ogni docente avrà cura di segnare sul registro se l’alunno/a è presente a distanza o assente alla lezione, e di
attenzionare gli studenti con una frequenza irregolare.
Per completezza di informazione, le SS.LL. sono tenute a leggere l’art. 2 del D.L. 01 aprile 2021 n. 44, la nota
MI n. 1934 del 26/10/2020 e il Piano DDI deliberato dal Collegio Docenti in data 23/10/2020.
Le disposizioni del D.L. si applicano dalla data del 7 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 aprile 2021.
Si allega: prospetto orario in D.D.I. dal 7 aprile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
____________________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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