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Circolare n. 74
Vieste, 3 dicembre 2020
Ai Docenti della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
Alle famiglie e agli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
Al DSGA
Alle Educatrici
Al personale ATA
Al Sito web
Al Registro elettronico
SEDE

Oggetto: proroga Didattica Digitale Integrata – Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Sec. di I
grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Vieste n. 186 di pari data della presente
disposizione, con la quale - al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 - a decorrere
dalla giornata di venerdì 4 dicembre e fino al 22 dicembre p.v. compreso, viene sospesa l’attività
didattica definita “in presenza” per tutti gli Ordini di scuola pubblica e privata, fatta salva per gli
alunni con BES;
Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione –
registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020 e del Regolamento d’Istituto per la DDI approvato dal
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 3 del 18 settembre 2020;
Viste la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 relativa a “indicazioni operative
per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di DDI”;
Richiamate le proprie circolari n. 65 del 19 novembre u.s. e n. 66 del 23 novembre u.s.;

DISPONE

•

La proroga della Didattica Digitale Integrata per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e
per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

•

A partire da domani 4 dicembre e fino al 22 dicembre è sospesa la frequenza in presenza delle
attività didattiche, fatta eccezione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le insegnanti, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla DDI, manterranno il contatto con gli
alunni e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali,
agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Diverse possono essere le modalità di contatto; dalla videochiamata, al messaggio per il tramite dei
rappresentanti di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e
gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi
filmati o file audio.
Si raccomanda di riportare le attività proposte e/o svolte nel registro di sezione.

SCUOLA PRIMARIA
I docenti coordinatori di classe sono delegati – sentito il Team di classe e valutate specifiche
necessità del proprio gruppo classe – a:
-

rimodulare la progettazione didattica per il periodo 4/12 – 22 /12 e comunicare alle famiglie il
quadro orario di riferimento.

Le classi 1^ svolgeranno 12 ore settimanali (elevabili fino a 15h settimanali) di attività didattica in
modalità sincrona;
Le classi 2^ svolgeranno 15 ore settimanali (elevabili fino a 18h settimanali) di attività didattica al
giorno in modalità sincrona;
Le classi 3^- svolgeranno 18 ore settimanali (elevabili fino a 21h settimanali) di attività didattica al
giorno in modalità sincrona;
Le classi 4^ e 5^ svolgeranno 18 ore settimanali (elevabili fino a 24h settimanali) di attività
didattica al giorno in modalità sincrona;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I docenti coordinatori di classe sono delegati – sentito il Consiglio di classe e valutate specifiche
necessità del proprio gruppo classe – a:
-

rimodulare la progettazione didattica per il periodo 4/12– 22/12 e comunicare alle famiglie il
quadro orario di riferimento.

Tutte le classi svolgeranno 24 ore settimanali di attività didattiche in modalità sincrona (4h al
giorno) secondo l’orario predisposto dalla Prof.ssa Gesmundo e pubblicato su nuvola – ore 8.25/12.25
(per un totale di 24h settimanali);

Le attività sincrone (videolezioni in diretta; svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati
digitali con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante) ed asincrone fino al
completamento dell’orario di servizio e dell’orario settimanale di lezione - 27h scuola Primaria e 30 o
36 ore Scuola Sec. di I grado - (attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; visione di video lezioni, documentari o
altro materiale predisposto o indicato dall’insegnante) andranno puntualmente inserite nel
registro elettronico.
I docenti di sostegno, in accordo con le famiglie degli alunni, svolgeranno il loro orario di servizio
in presenza, a partire da domani venerdì 4 dicembre (mantenendo per questa settimana la
giornata libera prevista).
Dalla prossima settimana l’orario di servizio in presenza (18h settimanali per la Sec. di I grado e
22h ore settimanali per la Scuola Primaria) sarà svolto in 5 giorni settimanali, preferibilmente dal
lunedì al venerdì (sabato giornata libera per tutti gli insegnanti).
I docenti di sostegno comunicheranno allo scrivente – nel più breve tempo possibile inviando
mail all’indirizzo: pietro.loconte@istitutocomprensivovieste.edu.it - il nominativo degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali che usufruiranno dell’attività didattica in presenza e alle famiglie l’orario
giornaliero e settimanale delle lezioni.
Per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DSA e Bisogni Educativi Speciali non
certificati per i quali è stato predisposto un PDP), i Coordinatori di classe segnaleranno allo
scrivente
(entro
la
sera
del
giorno
4
dicembre,
inviando
mail
all’indirizzo:
pietro.loconte@istitutocomprensivovieste.edu.it), sempre in accordo con le famiglie, il nominativo
degli alunni per i quali è preferibile la frequenza in presenza a partire da mercoledì 9 dicembre.
Tale possibilità è comunque subordinata alla presenza del docente di sostegno ove possibile
e/o degli insegnanti di potenziamento (come proroga della modalità precedente). L’orario di servizio
in presenza per gli insegnanti di potenziamento sarà comunicato per tempo.
Le educatrici svolgeranno il loro servizio in presenza nei plessi dove sono state assegnate. Dalla
prossima settimana il loro servizio sarà svolto, come per gli insegnanti di sostegno, dal lunedì al
venerdì.
Si coglie l’occasione per ricordare che, secondo quanto previsto dal calendario scolastico
regionale della Puglia, il 7 dicembre è prevista la sospensione delle attività didattiche. Le
lezioni riprenderanno regolarmente nella modalità DDI, mercoledì 9 dicembre p.v.
Si prega di informare le famiglie.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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