
                          

ISTITUTO  COMPRENSIVO   STATALE  “G.   CARDUCCI”
12022 BUSCA (Cuneo)

Via Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 – Fax .0171 94.51.28 --  cod. fisc. 80016710040

Comunicazione

Ai sigg.ri Genitori
Loro sedi

Busca, 09 novembre 2020 

ORGANIZZAZIONE DAD E DDI

MODALITA’ OPERATIVE CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In seguito all’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e successiva Ordinanza ministeriale del
Ministero della salute (4 novembre 2020), a partire dal giorno 6 novembre e fino al 3 dicembre
(salvo  diverse  disposizioni),  l’istituto  attiva  una modalità  mista  di  erogazione  del  servizio,  che
prevede la didattica in presenza per le classi prime e la didattica a distanza per le classi seconde e
terze. 
I docenti, pertanto, svolgono in presenza le ore di servizio nelle classi prime e le rimanenti ore nelle
classi seconde e terze attraverso moduli di didattica a distanza, da svolgere nei locali della scuola
ovvero con smart working presso il proprio domicilio in orario antimeridiano e pomeridiano per il
solo corso a tempo prolungato.
Le lezioni di strumento si svolgeranno regolarmente in presenza nell’orario pomeridiano per tutti gli
allievi del corso a indirizzo musicale, trattandosi di didattica individuale con rapporto 1:1.
Inoltre, resta salva la possibilità di svolgere  attività  in  presenza  al  fine    di  mantenere  una
relazione  educativa  che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità e con
bisogni   educativi  speciali,  qualora  tali   misure   siano   effettivamente  determinanti   per   il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  da  parte degli allievi coinvolti.

L’ora di svolgimento delle lezioni, in generale, coincide con l’orario vigente dall’inizio dell’anno
scolastico, salvo alcune variazioni necessarie al fine di consentire ai docenti il regolare svolgimento
delle lezioni in presenza sulle classi prime. Il coordinatore provvede a comunicare l’orario DAD
alle famiglie.
Il monte ore per la didattica a distanza viene così definito per le classi a tempo normale e a indirizzo
musicale (tot. ore: 18):
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Il monte ore per la didattica a distanza viene così definito per le classi a tempo prolungato (tot. ore:
21):
ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
6 + 1 + 1 4 + 1 2 1 1 1 1 1 1
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LEZIONE SINCRONA: La classe si riunisce in modalità virtuale per svolgere la lezione in video
collegamento  attraverso  il  link  inserito  dal  docente  all’interno  della  google  classroom
appositamente predisposta su CLASSROOM di Gsuite. I link di accesso non devono essere inviati
tramite applicazioni di messaggistica telefonica quali Whatsapp o altre di simile tipologia.
LAVORO ASINCRONO: dal lunedì al venerdì, i docenti si rendono disponibili per la ricezione e
l’invio di documenti  e per svolgere le altre funzioni connesse all’attività di insegnamento, quali
predisposizione ed invio compiti, processi di valutazione, cura dei rapporti scuola/famiglia, gestione
del registro elettronico Spaggiari e della propria classroom. Resta inteso che gli alunni e le famiglie
potranno, autonomamente e senza fasce d’orario prefissate, utilizzare i servizi di Spaggiari.
La lezione di religione si svolgerà in modalità asincrona, attraverso la condivisione di documenti,
presentazioni e video nell’apposita classroom. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, verrà creata, dai docenti che li seguono durante lo
studio assistito, una classroom in cui saranno inseriti materiali relativi  ai temi di Costituzione e
cittadinanza.

ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SINGOLI ALUNNI
Per le classi  della  primaria  e le classi  prime della secondaria di I  grado è prevista la Didattica
Digitale Integrata per i singoli alunni posti in quarantena, o nelle situazioni in cui l’intera classe è in
quarantena. 
I  docenti  coordinatori  di  Classe  o  di  Interclasse  o  di  intersezione  provvedono  a  comunicare
all’interessato il calendario delle lezioni, per il monte ore previsto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Condivido coi ragazzi e coi genitori alcune regole che vanno mantenute anche in questo particolare
momento di didattica a distanza: 
1. Siate puntuali nei vostri appuntamenti in sincrono, è un segno di rispetto per i vostri docenti e
compagni 2. La stanza dalla quale vi collegate è la vostra aula, e la vostra scrivania, il vostro tavolo,
sono il vostro banco. E’ importante che l’ambiente di lavoro sia in linea con un’aula di scuola, non
devono esserci rumori e disordine, che non vi aiuterebbero nella concentrazione. 
3. Rendetevi presentabili, il vostro abbigliamento deve essere consono al vostro ruolo di studenti.
Non è educato presentarsi in pigiama, o sdraiati su divani e poltrone in posizioni scomposte, dando
l’impressione di essere appena stati catapultati fuori dal letto. 
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4. Mantenete,  durante le video-lezioni,  la telecamera accesa, se l’insegnante vi invita a farlo: la
vostra  presenza  è  importante  per  una  maggiore  efficacia  relazionale,  non  nascondetevi  dentro
cappucci o berretti, in classe non vi è permesso farlo, non è bello farlo neanche durante la DaD. 
5. Siate onesti, con voi stessi, prima di tutto, e con gli altri: non adoperate trucchetti e scuse varie
per non fare quanto vi viene richiesto, anche perché sono date in modo preciso e completo tutte le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.  Il vostro comportamento viene sempre
segnalato sul Registro Elettronico. Conosciamo tutti le strategie che possono essere utilizzate per
simulare  cattive  connessioni  Internet,  telecamere  appannate,  schermi  condivisi  con  piattaforme
Whatsapp,  e  molto  altro:  ricordatevi  che  tutto  quello  che  vi  viene  proposto  è  PER  VOI,  la
spiegazione  frontale,  il  video,  l’ascolto  di  lezioni,  l’invito  a  partecipare  a  lavori  di  gruppo,  la
valutazione …
6. Siate corretti: non permettete ad amici non appartenenti alla vostra classe e alla vostra scuola di
accedere alle piattaforme con il vostro account: non appena il docente si renderà conto che c’è un
estraneo tra voi, interromperà la lezione e lo riferirà immediatamente all’Animatore Digitale, per gli
accertamenti del caso. 
7.  Siate  educati:  così  come in  classe,  non sono accettabili  commenti  inappropriati,  offensivi  e
denigratori verso i compagni e i docenti. 
8. Non filmate, registrate o “catturate” screenshot dei contenuti presenti in piattaforma se non siete
stati  autorizzati,  e,  ovviamente,  non condivideteli:  sapete che le video e audio-lezioni  e tutto  il
materiale prodotto in classe (documentazione e materiale didattico, presentazioni dei docenti, prove
di verifica) sono proprietà intellettuale del docente e dell’Istituto Scolastico e pertanto utilizzabile
solo nelle modalità autorizzate dal docente stesso. 

RICHIESTA COLLOQUI CON I DOCENTI
A partire  da lunedì  16 novembre,  i  genitori  possono richiedere un colloquio con gli  insegnanti
tramite registro elettronico. Il colloquio si terrà on line tramite MEET. Eventuali comunicazioni da
parte  dei  docenti  verranno  inviate  all’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  dell’alunno:
nome.cognome@icbusca.org. Si invitano pertanto i genitori a consultare regolarmente la posta in
arrivo.

    Il Dirigente Scolastico
        Prof. Davide Antonio MARTINI
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi 
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