Circolare n. 42

Mondovì, 30 ottobre 2020
Ai Sigg. DOCENTI
Infanzia
Primaria
Secondaria 1° grado

Oggetto: Didattica Digitale Integrata
L’analisi della situazione per quanto riguarda sia gli alunni che sono in quarantena sia
la sospensione dell’attività didattica in alcune classi evidenzia un aumento della
diffusione dell’epidemia. Situazione questa che richiede alla scuola, come da normativa
vigente, il dovere di garantire il diritto all’istruzione per tutti e per ciascuno attraverso
la Didattica Digitale Integrata. Si forniscono pertanto le seguenti linee di azione che
valgono per ogni consiglio di classe e che devono essere attuate da subito.
Tali indicazioni inerenti l’utilizzo delle piattaforme sono determinanti per la gestione
della didattica a distanza.
Per un’organizzazione più immediata, considerando le tempistiche ristrette, si
stabiliscono le seguenti modalità di azione:
1. Il coordinatore di classe, al terzo giorno di assenza di un alunno, se la famiglia
non ha fornito le dovute informazioni, contatta i genitori accertando le
motivazioni dell’assenza. Nel caso in cui l’alunno sia obbligato a rispettare la
quarantena o sia in attesa di un tampone, si provvederà a fornire il nominativo
dell’alunno alla segreteria per la registrazione sull’apposito registro unitamente
alla comunicazione relativa al possesso di un dispositivo digitale, e ad attivare la
DDI in modalità sincrona richiedendone formale autorizzazione ai genitori.
(Modulo allegato da trasmettere alla famiglia tramite Regel ”Comunicazioni”. Si
ritiene valido il modulo debitamente compilato, restituito su Regel entro il giorno
successivo).
Alla famiglia deve essere fornita precisa indicazione sulla modalità della didattica
che prevede il collegamento da casa con la classe. L’alunno compare sullo
schermo del PC di classe rivolto al docente e può interagire solo su autorizzazione
della

famiglia,

riceve

la

condivisione

di

spiegazioni,

video,

immagini,

presentazioni, libri digitali e condivide anche quanto scritto ed esemplificato sullo
schermo interattivo/LIM tramite l’App Jamboard.
Si richiede attenzione nell’ evitare che l’immagine dell’alunno sia proiettata sullo
schermo/LIM.

Nel caso in cui l’aula non fosse provvista di schermo/Lim il collegamento avverrà
esclusivamente tramite pc di classe.
Il coordinatore di classe, sentito il Consiglio, fornisce all’alunno il quadro orario
favorendo discipline che meglio si prestano a tale collegamento anche per quanto
riguarda lo sviluppo di nuovi argomenti o concetti e pertanto nuove spiegazioni
previste nell’arco temporale dell’assenza dell’alunno. A titolo esemplificativo,
possono essere evitate tutte le situazioni di collegamento in cui sono previste
interrogazioni.
Pertanto entro e non oltre sei giorni dall’assenza per quarantena viene ad essere
attivata la DDI. L’alunno risulta chiaramente presente come da registrazione su
Regel.
2. Classe e docenti in quarantena: Il coordinatore organizza 15 ore di lezione così
strutturate: 3 ore giornaliere on-line, svolte dai docenti interessati dalla
quarantena

a

domicilio,

con

coinvolgimento

di

tutte

le

discipline

proporzionalmente al monte ore settimanale e anche in un eventuale piano di
lavoro trasversale. La classe presenzierà inoltre alle lezioni del docente non
interessato dalla quarantena che sarà regolarmente in aula. Condizione questa
resa possibile solo se il docente non deve svolgere attività di sostituzione in altre
classi regolarmente a scuola: in tal caso sarà fornita tempestiva comunicazione
su Regel agli alunni in quarantena.
I docenti in quarantena, in situazione di salute e non di malattia conclamata,
svolgeranno, entro 48 ore dalla comunicazione, attività di DDI secondo il loro orario e
al proprio domicilio. A seguito esito negativo del tampone i docenti svolgeranno la DDI
in presenza a scuola, secondo il consueto orario di servizio, ad eccezione di situazioni
particolari autorizzate dal Dirigente.
I docenti di sostegno si impegnano, oltre ad essere presenti alle lezioni dei colleghi, ad
organizzare anche almeno due/tre lezioni settimanali individualizzate (sottraendole
chiaramente dal monte ore di lavoro settimanale) nel rispetto e nell’attuazione del PEI
in ICF anche in un lavoro di coordinamento con l’assistente all’autonomia.
Lo stesso vale per i docenti di potenziamento per il gruppo classe a cui è dedicato il
percorso personalizzato: saranno pertanto progettate e inserite su Regel ad ogni
lezione, nel rispetto dell’orario di servizio, attività mirate con riguardo agli alunni DSA
e saranno organizzati incontri personalizzati come indicato per il sostegno.
Si raccomanda un’organizzazione che, nell’utilizzo dell’importante risorsa professionale
del potenziamento, prioritariamente favorisca incontri personalizzati per italiano L2 1
livello e L2 secondo livello. In questo senso la DDI rappresenta una reale opportunità di
sviluppo linguistico, come laboratorio on-line dove determinante è l’approccio dialogico.
Anche per questa attività il docente interessato provvederà a specifica progettazione.
Il quadro orario dei docenti di sostegno e di potenziamento, nel rispetto di quanto
indicato, deve essere presentato al coordinatore di classe che ha facoltà, anche sulla
base delle necessità riscontrate, di modificarlo.
Tutti i docenti del consiglio di classe sono tenuti a proporre attività didattiche asincrone
a completamento delle lezioni on-line da inserire su Regel.

Inoltre i docenti in quarantena svolgeranno lezioni on-line nelle classi a loro assegnate
e presenti a scuola: i colleghi in presenza in classe per l’assistenza degli alunni
attiveranno il collegamento scuola-casa.
Anche in questo caso i docenti in quarantena provvederanno ad organizzare per tali
classi attività in modalità asincrone da inserire sul Registro elettronico.
Tutti i docenti impegnati in attività di lavoro sincrona o asincrona firmeranno sul registro
la presenza.
3.Chiusura totale: Nel caso in cui vigesse il divieto di lavoro in presenza, sarà
predisposto quadro orario specifico e si procederà con la rimodulazione della
programmazione (riprogettazione che si rende necessaria se il periodo implica una
chiusura oltre le due settimane).
La scuola dell’Infanzia procederà, come lo scorso anno, nelle modalità indicate nello
specifico documento.
Seguiranno aggiornamenti sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e modalità
di lavoro in DDI in sicurezza.
Si informa che l’Istituto:


fornirà dispositivi in comodato d’uso alle famiglie sulla base dei criteri individuati
dal Consiglio di Istituto come pubblicati su apposita sezione;



ha attivato specifica formazione, processo che si ritiene importante per
l’acquisizione di competenze anche in termini di didattica digitale e che ciascun
docente può implementare anche in corsi esterni .

SI RICHIEDE INOLTRE AI COORDINATORI L’INSERIMENTO SU REGEL “sez.
COMUNICAZIONI” DEL MODULO IN WORD RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE
DELLE FAMIGLIE PER L’UTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE
Tutti i docenti dell’Istituto sono autorizzati all’utilizzo di:
REGEL
ZOOM

fino a fine novembre per quanto concerne la DDI

Sarà utilizzata per le specifiche peculiarità negli incontri collegiali.
GSuite

(Classroom, Drive, Meet, YouTube e App connesse per finalità didattiche

Si richiede l’attenta lettura del documento Piano di Didattica digitale integrata per la
sua corretta applicazione.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
In Allegato:
1.Nota del Ministero del 26 ottobre 2020 n. 1934
2.Autorizzazione delle famiglie per DDI alunno in quarantena
3.Didattica a distanza e telelavoro (Avv. Carazza)
4.Informativa sintetica trattamento dati personali DDI (Avv. Carazza)
5. Alle famiglie Modulo autorizzazione Gsuite
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