
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Sito web 

OGGETTO:  Attivazione didattica digitale integrata per la scuola primaria e secondaria di  

                         primo grado 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407- art.1, allegata alla presente,  

 

COMUNICA 
che, a decorrere dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020, fatte salve diverse disposizioni, sono sospese le  

attività didattiche in presenza esclusivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado . Nella scuola 

dell’Infanzia l’attività proseguirà regolarmente in presenza, con orario 8:00 – 13:00.  

 

DISPONE 
in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado , a partire dallo stesso 30 ottobre, l’avvio della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo le modalità previste dal Piano scolastico sulla didattica digitale 

integrata pubblicato sul sito della scuola : 

https://www.vicodecarolis.edu.it/index.php/la-scuola/regolamenti/94-didattica-digitale-integrata 

 

 

I docenti per lo svolgimento della didattica a distanza si avvarranno ESCLUSIVAMENTE degli applicativi 

della piattaforma G Suite for education, per l’uso della quale è stata fornita l’informativa, disponibile sul sito 

della scuola, nella sezione privacy, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) e successive modifiche ed integrazioni. Non è previsto l’utilizzo di altri canali, 

ivi inclusi Skype, Zoom, social network o applicazioni di messaggistica istantanea. Le attività sincrone si 

svolgeranno attraverso il link di google Meet generato all’interno di Classoom. I docenti sono tenuti alla 

compilazione quotidiana del registro elettronico, segnando le assenze, i compiti assegnati ed eventuale materiale 

didattico.  

 

Disposizioni per la scuola primaria 

Il giorno 30 ottobre 2020 tutti i docenti saranno in servizio dalle ore 8.00 alle ore 11.00 ,nei rispettivi plessi.  

Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 è previsto un momento di autoformazione per creare le classroom Gsuite ed inserire 

gli indirizzi degli alunni.  

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si effettueranno i primi collegamenti con gli alunni. I docenti che dispongono di pc 

portatile sono invitati a portarlo a scuola, potendo usufruire della rete scolastica.  

A partire da lunedì 2 novembre le lezioni proseguiranno secondo l’orario , che verrà inviato domani. 

I docenti avranno cura, come previsto dal regolamento, di concordare tra loro il carico di lavoro che gli alunni 
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dovranno svolgere autonomamente in modalità asincrona, tenendo presente che il tempo scuola previsto per 

ciascun alunno della Primaria è di 27 ore, curando la restituzione dei compiti svolti. 

I docenti che dispongono di pc portatile possono effettuare le videlezioni in presenza a scuola, utilizzando la rete 

scolastica. La docente a cui fare riferimento per eventuali problemi legati alla piattaforma Gsuite è l’animatrice 

digitale Lina Buccarello: ippazia.buccarello@vicodecarolis.edu.it 

 

Docenti del potenziamento 

I docenti che hanno ora di potenziamento, in accordo le docenti prevalenti, possono prevedere attività di 

recupero e/o potenziamento, in aggiunta all’orario curricolare. 

 

Alunni disabili  

L’ordinanza regionale prevede la frequenza scolastica per gli alunni con Bes. In attesa di ulteriori chiarimenti 

sulla presenza a scuola di alunni con DSA e con altri bisogni educativi speciali si intende, per il momento, la 

frequenza degli alunni diversamente abili (L.104/1992), che andrà concordata con le famiglie.  

Le famiglie richiederanno in forma scritta la frequenza in modalità a distanza. 

Gli alunni certificati che svolgeranno le attività didattiche in presenza saranno a scuola con il docente di 

sostegno e potranno collegarsi in videoconferenza con la classe o svolgere attività personalizzate. Gli alunni 

certificati che frequenteranno da remoto potranno partecipare alle videolezioni della classe con il docente di 

sostegno o concordare videolezioni personalizzate con il docente di sostegno su piattaforma Meet.   

L’orario dei docenti di sostegno che collaborano con gli educatori del Comune di Taranto potrà subire delle 

variazioni.   
 

 

Disposizioni per la scuola secondaria di primo grado  

 

Il giorno 30 ottobre partiranno le attività sincrone per gli alunni della scuola secondaria , secondo l’orario l’ 

orario allegato alla presente comunicazione. 

 Per domani fare riferimento alla giornata del venerdì dell’orario allegato.  

I docenti che dispongono di pc portatile possono effettuare le videolezioni in presenza a scuola, utilizzando la 

rete scolastica.  

I docenti avranno cura, come previsto dal regolamento, di concordare tra loro il carico di lavoro  che gli alunni 

dovranno svolgere autonomamente in modalità asincrona, tenendo presente che il tempo scuola previsto per 

ciascun alunno della secondaria è di 30 ore, curando la restituzione dei compiti svolti. 

I docenti a cui fare riferimento per eventuali problemi collegati alla piattaforma Gsuite sono: 

prof. Catanzano – alessandro.catanzano@vicodecarolis.edu.it 

prof.ssa Zaccaria – simona.zaccaria@vicodecarolis.edu.it 

 

 

Alunni disabili  

L’ordinanza regionale prevede la frequenza scolastica per gli alunni con Bes. In attesa di ulteriori chiarimenti 

sulla presenza a scuola di alunni con DSA e con altri bisogni educativi speciali si intende, per il momento, la 

frequenza degli alunni diversamente abili (L.104/1992), che andrà concordata con le famiglie.  

Le famiglie richiederanno in forma scritta la frequenza in modalità a distanza. 

Gli alunni certificati che frequenteranno in presenza saranno a scuola con il docente di sostegno e potranno 

collegarsi in videoconferenza con la classe o svolgere attività personalizzate.  

Gli alunni certificati che frequenteranno da remoto potranno partecipare alle videolezioni della classe con il 

docente di sostegno o concordare videolezioni personalizzate con il docente di sostegno su piattaforma Meet.   

Il giorno 30 ottobre i docenti di sostegno con alunni in presenza svolgeranno il proprio orario di servizio a 

scuola.  

 

Potenziamento di arte e immagine 

Per quanto riguarda le ore di potenziamento di arte nella scuola secondaria i docenti effettueranno, durante 

l’attività didattica a distanza . nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì le 6 ore del proprio pacchetto orario, 

distribuendole equamente nei corsi a loro affidati.  

 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Giovanna Lato 
    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93) 
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