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Prot. 3655/1.1.h                                                                                                           05 novembre 2020  

 

Al Personale tutto 

Ai Genitori o Tutori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Aggiornamento sulla modalità di prosieguo della didattica, a seguito:  

• DPCM del 3 Novembre 2020 e della nota del Ministero Istruzione n. 1990 del 5 Novembre 

2020. 

• Ordinanza della Regione Campania n. 89 del 5 Novembre 2020. 

 

• DDI: conferma fino a Sabato 14 Novembre 2020 (ordinanza della Regione Campania)  

• DDI: da lunedì 16 novembre a giovedì 3 Dicembre 2020, 100% a distanza da casa, 

salvo successive ulteriori integrazioni; 

• Prosieguo di attività scolastica in presenza delle studentesse e degli studenti destinatari di 

sostegno didattico  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la propria disposizione data 27 ottobre 2020, prot. n. 3483/1.1.h; 

Vista la propria disposizione data 31 ottobre 2020, prot. n. 3574/1.1.h, 

 

    

DISPONE  

Area Studentesse, Studenti e Genitori: 

• le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V continueranno a realizzare la DDI fino 

a Sabato 14 novembre 2020; 

• le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V dal 16 al 3 Dicembre dovranno 

seguire la Didattica Integrata (DDI), ovvero seguiranno, il 100% a distanza da casa; 

• le famiglie delle Studentesse e degli Studenti delle classi I che non ancora, eventualmente, 

avessero ottemperato alla circolare prot. n. 2627/1.1.h del 9 settembre 2020 (registro on line), 

vorranno attivarsi per chiedere le credenziali, utilizzando esclusivamente la mail 

credenziali@ismorano.edu.it; 

• le Studentesse e gli Studenti di tutte le classi, dal 10 novembre potranno usufruire anche di 

lezioni asincrone ( vedere circolare n. 3630/1.1.h del 4 novembre 2020); 

• le famiglie vorranno, puntualmente, controllare le assenze dei figli durante la DDI  (registro on 

line); si ricorda che non è consentito ai genitori intervenire durante le lezioni virtuali della 

classe. 

 

http://www.ismorano.edu.it/
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Area Docenti    

a) i docenti di sostegno continueranno a svolgere il servizio da scuola nelle rispettive aule; 

b) i docenti componenti i consigli di classe delle studentesse e degli studenti destinatari di 

sostegno di didattico e che hanno optato per la didattica in presenza  (IPSEOA: I F2, II F5. 

ITI: IDE2 – II A1 – II BC- III E - IV B) dovranno continuare a svolgere il servizio da 

scuola nelle rispettive aule o all’occorrenza nei laboratori; 

c) i docenti di laboratorio (ITI e IPSEOA) continueranno a svolgere il servizio da scuola 

dai rispettivi laboratori, questo faciliterà almeno un approccio visivo all’utilizzo delle 

apparecchiature e a svolgere esercitazioni di gruppo con la guida del docente di base, dove 

previsto; 

d) i docenti contrattualizzati dal giorno 20 Ottobre continueranno a svolgere il servizio da 

scuola nelle rispettive aule o laboratorio, per essere guidati nell’utilizzo di piattaforme 

specifiche; 

e) i docenti assegnatari di ore potenziamento, associati ad attività laboratoriali pomeridiane, 

continueranno ad affiancare in presenza i docenti di laboratorio stesso;  

f) tutti gli altri docenti potranno optare, da lunedì 9 novembre:  o di continuare a svolgere il 

servizio da scuola o da casa. In entrambi i casi la richiesta va formalizzata tramite pec, 

entro le ore 17; 00 del 6 novembre 2020 (utilizzando il modello allegato); si precisa che 

l’elenco delle opzioni sarà reso noto; 

g) i docenti impegnati da scuola continueranno ad utilizzare il protocollo scientifico in essere, 

recandosi nelle proprie aule o laboratori dove l’apparato DDI è stato puntualmente 

predisposto; in caso di problematiche di connessione, verificata dall’Ufficio Tecnico, è 

possibile anche ricevere scheda sim dati, per  sopperire all’emergenza; si evidenza che 

l’utilizzo è limitato solo al proprio orario didattico ed eventuale uso improprio sarà 

perseguito come da normativa vigente;  

h) i docenti vorranno, con puntualità, continuare ad inserire sul registro le assenze delle 

Studentesse e degli Studenti, nella singola giornata e nelle singole ore. 

 

Area Studentesse, Studenti destinatari di sostegno didattico: 

 

• Le Studentesse e gli Studenti delle classi interessate (IPSEOA: I F2, II F5. ITI: IDE2 – II A1 – 

II BC- III E - IV B) che hanno optato formalmente della didattica in presenza dovranno  

continuare a frequentare muniti: 

• di mascherina certificata; 

• di autocertificazione (sezione modulistica sul sito). 

Precisazioni: 

• Le famiglie che hanno optato per il percorso misto (in presenza e a distanza) si assumeranno 

tutte le responsabilità del caso. La scuola riconoscerà solo il monte ore didattico realmente 

svolto (sommando le ore in presenza e a distanza). 

• Le famiglie che non hanno aderito alla didattica in presenza saranno ritenuti completamente 

responsabili della eventuale non partecipazione alla didattica a distanza. 

 

Nota tecnica speciale per i dispositivi digitali 

 

Come da monitoraggio tecnico svolto risulta che le famiglie hanno usufruito di bonus regionale 

per l’acquisto di supporti digitali e, pertanto, si sollecitano le studentesse e gli studenti di farne 

un buon e utile uso in questa fase delicata   
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Area Assistenti Tecnici: 

• gli Assistenti tecnici continueranno a creare tutte le condizioni tecniche per dare il supporto 

alle attività didattiche on line.  

 

 

Colta è l’occasione per confermare a famiglie, Studentesse e Studenti che mai la scrivente farà 

mancare il proprio sostegno. 

Non sentitevi mai soli. 

 

Quanto sopra potrà subire ulteriori rettifiche nel rispetto di eventuali ordinanze di Organismi Superiori. 

  

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 


