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Matera, 16/11/2020

CIRCOLARE N. 32 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALLA BACHECA ARGO DIDUP

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Ordinanza n 44 del 15/11/2020 del Presidente della Regione Basilicata ha sospeso da domani 17
novembre a giovedì 03 dicembre (compreso) 2020 l’attività didattica in presenza per gli allievi delle classi
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
Trova, quindi, applicazione il Piano per la didattica integrata digitale adottato dell’istituzione scolastica
con particolare riferimento all’ipotesi 1 del § d che qui si richiama:
AID IN MODALITÀ SINCRONA
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano
l’intera scuola/plesso o per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità
sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni articolato come segue:
Ipotesi n. 1 - Sospensione attività didattica per l’intera scuola/ordine di scuola
Scuola dell’infanzia: OMISSIS
Scuola primaria: sarà assicurato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 40 minuti ciascuna
(distribuite su n. 5 giorni alla settimana) di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe
(10 unità orarie per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile,
in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
Scuola secondaria: A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da
40 minuti (distribuite su n. 5 giorni alla settimana) di attività didattica sincrona. Sarà in automatico
adottato l’orario delle lezioni in presenza, decurtato della prima e della sesta (anche settima e
ottava per il tempo prolungato) ora. Ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio evitando
sovrapposizioni e permettendo pause di 10 minuti ogni 2 unità orarie.
La riduzione dell’unità oraria di lezione si rende necessaria sia per motivi di carattere didattico, giacché
la didattica a distanza non può essere agita come una mera trasposizione online della didattica in presenza,
sia per salvaguardare, in rapporto alle ore trascorse davanti allo schermo del computer, la salute e il
benessere degli insegnanti e degli allievi.
Al fine di compendiare in un unico documento tutte le disposizioni contenute nelle circolari N. 20, 20 BIS
e 20 TER, si riporta il contenuto dell’allegato alla Circolare n 20:

ORARIO BASE AID IN MODALITÀ SINCRONA per classi intere scuola primaria
CLASSI PRIME
Unità orarie di 40 minuti/settimana
Discipline
5
italiano
3
matematica
1
inglese
1
storia/geografia/scienze
Tot. 10
CLASSI SECONDE E TERZE
Unità orarie di 40 minuti/settimana
Discipline
6
italiano e storia
5
matematica
1
inglese
2
geografia/scienze
1
religione
Tot.15
CLASSI QUARTE E QUINTE
Unità orarie di 40 minuti/settimana
Discipline
5
italiano e storia
5
matematica
2
inglese
2
geografia/scienze
1
religione
Tot.15
Relativamente agli orari o all’eventuale suddivisione in gruppi più piccoli, sarà cura delle docenti
concordarli con i genitori, specie nelle classi prime e seconde, e con i loro eventuali impegni in altre classi.
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico ARGO DIDUP già in
adozione, l’Istituzione scolastica, dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a
distanza, sia sotto il profilo dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, che delle
potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione, ha adottato la piattaforma G SUITE
FOR EDUCATION.

Docenti ed allievi useranno un account personale di Istituto protetto. Il format delle e-mail è stato così
generato: nome.cognome@icminozzimatera.it
È sospesa l’attuazione dei PIANI PERSONALIZZATI PER LA DIDATTICA INTEGRATA DEGLI ALUNNI FRAGILI e delle
disposizioni per alunni in isolamento.
Relativamente agli alunni diversabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’OM del Presidente della regione
Basilicata, per gli alunni con disabilità trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, lett s)
del DPCM del 03/11/2020.
Ne consegue, pertanto, che la scuola assicurerà lo svolgimento di attività in presenza agli allievi
diversabili, le cui famiglie ne faranno richiesta.
In particolare, gli allievi diversabili parteciperanno alle attività di classe on line da scuola con il supporto
dei rispettivi docenti di sostegno (ovviamente nei limiti della durata della DaD e del monte ore di sostegno
assegnato a ciascun alunno).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

