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    Comunicazione del Dirigente n. 94 del 26/10/2020   
        

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

 A TUTTO IL PERSONALE 

I.P.A. “S. Fobelli” - Crodo 

         

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 – Rimodulazione delle attività didattiche I.P.A. Fobelli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO quanto disposto dal DPCM del 24/10/2020, art. 1 - Misure urgenti in materia di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale, in materia di attività didattiche per le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado (comma 9, lettera s): “(...) previa comunicazione al Ministero 

dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di 

particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (...) incrementando il 

ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari ad almeno il 75% delle attività (...)”; 

 

VISTO quanto precisato dalla Nota del Ministero Istruzione n. 1927 del 25/10/2020: “per le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in 

didattica digitale integrata è incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali 

rechino un limite inferiore”; 

 

VISTO quanto disposto dall’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le 

modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi 

resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, del 

25/10/2020; 

 

VISTO il proprio orario definitivo in modalità presenza/distanza disposto a partire dal 26/10/2020, 

  

DISPONE 

 

lo svolgimento delle attività didattiche in presenza/a distanza come da prospetto allegato, a partire 

da martedì 27 ottobre 2020 a venerdì 20 novembre 2020, con rispetto dell’orario definitivo, salvo 

eventuali modifiche/sostituzioni disposte dal Coordinatore di plesso e salvo eventuali ulteriori 

indicazioni normative. 

 

 

*  *  * 
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Con riferimento alle Linee Guida ministeriali per la Didattica Digitale Integrata, al Piano d’Istituto 

per la DDI in corso di approvazione e all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità 

a distanza del 25/10/2020 citata in premessa, si richiamano i docenti e gli studenti a rispettare le 

seguenti indicazioni: 

 i docenti continueranno ad erogare il servizio di DDI presso la sede scolastica, usufruendo della 

connettività e dei devices messi a disposizione, mentre provvederanno dal proprio domicilio in 

caso di quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario; nel caso di malattia certificata, dovranno 

sospendere anche qualsiasi tipo di attività a distanza e verranno sostituiti; 

 ai fini della rilevazione delle attività e delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il 

registro elettronico, che dovrà essere compilato, come di consueto, con la massima precisione 

(anche ai fini di eventuali tracciamenti da parte dell’ASL competente) per tutte le attività; 

 la registrazione della presenza e la partecipazione attiva alle lezioni sincrone, contribuisce al 

conteggio del monte-ore annuale obbligatorio degli studenti; 

 sul registro elettronico, nell’apposita “AGENDA” di ciascuna classe i docenti avranno cura di 

annotare orario, specifica sincrona/asincrona, materia e argomento trattato e link per le sincrone, 

che il docente deve creare su piattaforma G-Suite col proprio account istituzionale 

nome.cognome@innocenzoix.it , mettendolo poi a disposizione degli studenti con sufficiente 

anticipo; 

 le lezioni asincrone (12 h/settimana) NON possono essere trasformate in lezioni sincrone, ma solo 

eventualmente accompagnate da brevi colloqui di chiarimento che NON devono in alcun modo 

interferire con l’orario delle lezioni sincrone; i materiali predisposti per le lezioni asincrone 

devono essere tempestivamente caricati nella sezione “DIDATTICA”; 

 nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’art.4 della L.300/1970 in materia di 

controllo a distanza, DEVONO essere assicurati: la riservatezza delle informazioni, dei dati 

personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di 

accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone 

non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici; l’istituzione scolastica si fa 

garante dei comportamenti da adottare durante la DDI e delle conseguenze in caso di violazione 

di tali istruzioni; 

 sia per i docenti che per gli studenti e le famiglie, si intende integralmente richiamato il documento 

congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni 

generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-

privacy-Indicazioni-generali.pdf ; 

 si conferma la didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali, con le modalità 

e gli orari già individuati dal Progetto “Io vado sempre a scuola”; 

 infine, si richiamano i docenti a programmare e comunicare con la massima tempestività (max 

venerdì per la settimana successiva) le attività di esercitazioni pratiche (“blocchi”) da realizzare 

con le classi in presenza, anche per far fronte ad eventuali assenze del personale; 

 

Colgo l’occasione per rinnovare a tutti il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Ornella Barre 
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