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CIRCOLARE N. 35 
 

                                                                                                                                 
Ai genitori  
ai docenti 

della Scuola primaria e secondaria di I grado 
al personale ATA  

dell’I.C. “D’Onofrio”- Ferrandina  
agli Atti 

p.c al DSGA  
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA l’ordinanza Comunale n. 222 del 14/11/2020 
VISTA l’ordinanza regionale n 44 del 15/11/2020 
VISTE le linee guida ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata 
VISTO il regolamento della DDI adottato dagli OO.CC di questo istituto 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in atto nel comune di Ferrandina 
 
 

DISPONE 
 
 

L’inizio della DDI a partire dal 17/11/2020 per la scuola secondaria di I grado e dal 18/11/2020 per la scuola 
primaria, secondo gli orari in allegato. 
L’attività sincrona avverrà attraverso la piattaforma adottata dall’istituto, GSUITE. Gli alunni devono accedere 
alle video lezioni, per motivi di sicurezza, esclusivamente con l’account personale, attivato già con l’inizio della 
DAD durante l’anno scolastico precedente. 
Si fa presente ai sigg. docenti e alle famiglie, che l’orario della DDI è stato formulato tenendo in considerazione, 
nei limiti del possibile, le esigenze didattiche degli alunni, es. fratelli presenti in più classi (a tal proposito, si 
precisa sin da subito che, vista la cospicua presenza di fratelli e sorelli in diverse classi, considerato che le 
classi devono effettuare 15 ore di lezione cadauna, essendo presenti 24 classi nell’istituto,  è possibile che 
qualche ora di lezione possa coincidere). 
Gli orari dovranno essere rispettati, non sono possibili sforamenti, poiché andrebbero ad incidere e penalizzare 
l’organizzazione complessiva della DDI. Inoltre, per non appesantire e affaticare gli alunni, qualora sono 
previste due o più ore consecutive di lezione, si invitano i docenti dell’ora precedente a finire 5 minuti prima e 
i docenti dell’ora successiva ad iniziare 5 minuti dopo la lezione, per permettere un minimo di riposo e stacco 
dai video terminali. 
I docenti, creeranno l’evento sulla suddetta piattaforma almeno 2 ore prima. Si creerà l’evento per ogni lezione 
prevista. (es. il docente di lettere che ha nella stessa giornata lezione di italiano e storia nella stessa classe, 
dovrà creare due link differenti, se invece ha due ore di italiano dovrà creare un unico evento). 

mailto:mtic81800g@istruzione.it
mailto:mtic81800g@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/




I docenti, dopo aver scelto nel registro la modalità di lezione DDI, avranno cura di firmare il registro secondo 
il nuovo orario DDI. 
Il resto dell’orario di servizio, non espletabile nelle suddette attività sincrone, così some previsto dalla 
normativa nazionale, sarà reso in attività asincrone (per esempio correzione compiti, caricamento materiale in 
piattaforma-bacheca argo, stesura di mappe concettuali…) di tali attività ogni docente avrà cura di lasciare 
traccia nella bacheca argo. Si rammenta ai sigg. docenti che l’ufficialità del loro lavoro viene attestata da 
quanto presente nel portale ufficiale della scuola, Argo. Per cui tutti i compiti, le correzioni, gli assegni etc. 
dovranno essere menzionati su Argo. L’uso di classroom, per le classi in cui è stata attivata tale estensione 
on line, non può sostituire l’utilizzo di Argo, ma può senza alcun dubbio, integrare, supportare, ampliare la 
didattica della classe.  
Per la riconsegna da parte degli alunni, di eventuali compiti assegnati dai docenti, (esempio le schede nella 
scuola primaria) si utilizzeranno le stesse modalità usate durante la DaD. 
Si ricorda ai signori genitori che la DDI è attività didattica a tutti gli effetti, e, dunque, le assenze saranno 
conteggiate nel calcolo delle assenze del monte orario annuale. Solo per questo periodo di attivazione di DDI, 
sarà possibile giustificare le assenze, da parte dei genitori, direttamente on line sul portale argo. Inoltre, come 
previsto dal regolamento di istituto, eventuali infrazioni ad un comportamento corretto e civile saranno passibili 
di sanzione. 
In questo momento difficile, si auspica una nuova e prolifera collaborazione fra scuola e famiglie, così come 
avvenuto durante l’anno scolastico precedente (e come sempre avvenuto, a onor del vero). 
Per le famiglie che avessero bisogno, potranno fare richiesta di comodato d’uso per pc e tablet per poter 
seguire la DDI, seguendo le modalità del relativo avviso.  
Sin da ora, ringrazio i docenti, gli alunni e i genitori per quanto faranno, poiché, seppur a distanza, la crescita 
Culturale dei nostri giovani non può e non deve venire meno. 
Come da normativa, i genitori degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, potranno richiedere che 
l’attività didattica per i loro figli possa essere svolta in presenza. 
Nulla muta invece per il personale ATA. 
In attesa di ulteriori sviluppi si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero ARMENTANO 
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