
 
 

A far data da domani 06 novembre si applicheranno le seguenti misure: 
 

Essendo stata classificata la Calabria “zona rossa”, le lezioni dall’infanzia alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado si svolgono in presenza, mentre le lezioni per le classi seconde e terze della scuola 
secondaria di I grado si svolgono a distanza. Tali misure sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e 
comunque non oltre la data di efficacia del DPCM 3/11/2020 che ha efficacia fino al 03/12/2020. 
 
Anche le riunioni degli organi collegiali dovranno svolgersi solo a distanza.  

Attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. 
 

Le attività didattiche digitali integrate a distanza inizieranno giorno 06/11/2020, pertanto, le classi seconde 
e terze della scuola secondaria di I grado non saranno in presenza. 
Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona. 
 

Modalità sincrona, consiste in tutte le occasioni in cui la classe può interagire direttamente col 
docente e con gli altri alunni quali la video-lezione o la videoconferenza. 
Le ore settimanali previste per le attività sincrone sono le seguenti e l’orario specifico per ogni disciplina è 
comunicato dal responsabile di plesso e pubblicato sul sito. 
 

• 4 ore Italiano; 
• 2 ore Storia e Geografia; 
• 4 ore Matematica e Scienze; 
• 2 ore Inglese; 
• 1 ora Francese; 
• 1 ora Arte; 
• 1 ora Tecnologia; 
• 1 ora Musica; 
• 1 ora Educazione Fisica; 
• 1 ora Religione (a settimane alterne) 

 
 

Tutti sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della didattica a distanza. 

Prot. N. 20   Prot. n. 1221 II.5                                       Guardavalle, 05/11/2020 
 

Ai genitori, agli alunni 

 delle Classi Seconde e Terze della Sc. Secondaria di I grado 

Al personale scolastico 

Sito web 

 

Oggetto: misure organizzative DPCM 3/11/2020 e decreto Ministero della Sanità del 4/11/2020. 

 



 

 
 

 

Le attività asincrone sono lo studio autonomo o in gruppo sempre a distanza del materiale didattico 

digitale fornito dall’insegnante, lo studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante, la 

produzione scritta. 

Le attività si svolgeranno mediante la suite Gsuite for Education. 

Per ogni alunno e docente è stato creato un account come già comunicato in precedenza.  

I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete modalità, 

segnando le ore e specificando le attività svolte. I docenti avranno cura di segnare le assenze degli 

alunni durante le attività sincrone. Si ricorda ai signori docenti che al momento della firma è 

necessario spuntare la casella “sì” alla voce DDI. 

L’orario di lezione di tutte le classi potrà essere rimodulato per armonizzare le attività in presenza 

delle classi prime con quelle a distanza delle classi seconde e terze. Per queste ultime verrà al più 

presto comunicato l’orario delle attività in modalità sincrona (videolezioni). 

 

Gli alunni adotteranno un comportamento collaborativo e rispettoso delle regole per il buon 

funzionamento della didattica a distanza. In particolare gli alunni: 

 
• Svolgono i lavori assegnati e consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli 

insegnanti; 
 

• utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia 
nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 
 

• non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 
comunque di soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video; 
 

• non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe; 
 

• non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso 
improprio; 
 

• rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam 

e della chat); 
 

• devono sempre farsi riconoscere evitando di spegnere la video camera; 
 

• devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla agli altri. 
 
 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si chiede scusa in anticipo per eventuali 

disagi legati alla duplice organizzazione con le prime in presenze e le seconde e terze a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93 

  


