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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado
Agli studenti della scuola secondaria di I grado
p.c. Al personale ATA IC MARCONI
Al sito web
Comunicato n. 97
Oggetto: Attivazione DDI per gli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di I grado.
Precisazioni: Modalità organizzative attività didattica in presenza e a distanza dal 16 novembre
al 3 dicembre
Visto il DPCM del 3 novembre 2020
Vista la Nota Ministeriale 1990 del 5 novembre 2020
Considerata la Nota dell’USR per la Toscana n. 14285 del 6 novembre 2020
Tenuto conto dell’Ordinanza della Regione Toscana n.109 del 13 novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che gli allievi delle classi II e III della scuola secondaria di I grado si avvarranno in modalità
esclusiva dal 16/11/2020 al 3/12/2020 della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per l'intero
orario delle lezioni.
Le attività didattiche si svolgeranno nel rispetto di quanto esplicitato nel Regolamento DDI approvato
nella seduta del Consiglio d’Istituto del9 settembre 2020 e dal Collegio dei docenti del 2 ottobre 2020.
Si sottolinea che per Didattica Digitale Integrata non si intende solo la modalità della
videoconferenza, ma l’insieme delle attività sincrone e asincrone che i docenti della singola classe
struttureranno per i propri alunni.
In concreto la didattica Digitale Integrata sarà costituita da videolezioni svolte dal docente in
collegamento diretto e da attività asincrone (esercitazioni, consegne di esercizi, visione e studio di
lezioni registrate, di file testuali, audio e video, e di altri materiali di studio assegnati dal docente sulla
piattaforma Classroom o attraverso altri strumenti).

Pagina 1 di 2

Per gli studenti ogni ora di lezione avrà la durata di 45 minuti (videolezione); i restanti 15 minuti
saranno utilizzati dai docenti per lo svolgimento di attività asincrone.
Di seguito la scansione oraria delle lezioni. Il calendario resta lo stesso di quello adottato per le lezioni
in presenza.
ORE
1° ora di lezione
2° ora di lezione
3° ora di lezione
4° ora di lezione
5° ora di lezione

DURATA LEZIONE
dalle 8.15 alle 9.00
dalle 9.15 alle 10.00
dalle 10.15 alle 11.00
dalle 11.15 alle 12.00
dalle 12.15 alle 13.00

MODALITA’ LEZIONE
45 minuti videolezione
45 minuti videolezione
45 minuti videolezione
45 minuti videolezione
45 minuti videolezione

I docenti continueranno ad assegnare i compiti sul registro elettronico o su Classroom; gli stessi saranno
svolti dall’alunno e restituiti su Classroom o tramite mail sulla base delle indicazioni del docente.
Per gli studenti delle classi prime continueranno, secondo il calendario già stabilito, le attività
didattiche in presenza. Gli studenti manterranno gli ingressi e le uscite precedentemente stabiliti nel
piano scuola e gli stessi orari delle lezioni. Continua ad essere garantito il servizio Scuolabus.
Solo per gli alunni di alcune classi prime ed esclusivamente dal 16 al 19 novembre, causa alcuni
docenti in isolamento fiduciario, sarà adottato l’orario precedentemente comunicato e pubblicato sul
sito.
Si confida nella consueta collaborazione dei genitori, in considerazione anche del fatto che una tale
impostazione del lavoro necessita di un’attenta programmazione delle attività e di continuità nei
percorsi e nelle metodologie adottate al fine di raggiungere il successo formativo per ogni singolo
alunno.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Emilia Minichini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2D.Lgs.n.39/93
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