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CIRCOLARE N. 62                                          Bova Marina 15/11/2020 

Prot. N.  

 

Ai Genitori degli alunni 

 

Al Personale Docente   

 

dell’Istituto Comprensivo Bova Marina- Condofuri 

 

Al Docenti Componenti il  GLI  

 Al Direttore SGA  

 

E p.c.  

Al personale ATA 

Al Referente Covid d’Istituto  

All’Animatore Digitale 

Al Team per l’Innovazione 

All’Assistente Tecnico 

Alla RSU 

Al RLS  

Al RSSPP 

 

Agli atti  

 

All’albo on line- Sezione A.T 

  

Al sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO: Ordinanza 87/ Giuta Regione Calabria  Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia  di  igiene  e  

sanità  pubblica.  Disposizioni  inerenti  la  sospensione,  in  presenza,  delle attività 

scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale. -Orario e modalità di 

svolgimento DDI in tutte le classi delle scuole dell’Istituto    dal 16 al 28 novembre 

2020 s.p. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO     l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici   la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione ; 
 
VISTO   il Dlgs n. 81/2008 che tra le responsabilità datoriali comprende quella della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti; 

 
Vista l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid-19; 
 
VISTA le Misure di contenimento della diffusione covid-19 che hanno imposto la sospensione delle 

attività didattiche in presenza nelle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di I grado  

e la necessaria adozione della didattica a distanza (DAD); 
 
PRESO  atto delle Prime indicazioni operative per la didattica a distanza diramate dal MI con 

la Nota 388 del 17  marzo 2020 ; 
 
VISTI gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che rinviano al diritto 

all’istruzione; 
 
VISTE le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

 
 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 25 ottobre 2020concernente 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, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in 

data 31 gennaio2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all’articolo 2, comma 

3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione 

in sede di negoziazione integrativa nazionale; 
 
VISTO   il PTOF 2019-2022e s.i.m.; 
 
VISTO l’atto di indirizzo per l’integrazione del PTOF 2019-2022 ,allegato al CD del 22/09/200; 
 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto  ; 
 
VISTE le delibere dei competenti OO.CC. circa gli orari di funzionamento delle sezioni/classi 

dell’I.C. su 5 gg settimanali, fatte salve diverse determinazioni in relazione all’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

VISTO il DM 19/10/2020 della Funzione Pubblica; 
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VISTA la nota 1934 del 26/10/2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.  Il 

personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle 

prestazioni connesse all’esercizio della professione docente; 

 
 
VISTO il DPCM 04/11/2020 che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
 
RICHIAMATO l’art.3 del DPCM 4 novembre 2020 Ulteriori  misure di contenimento  del contagio 

su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate  da uno scenario  di massima  gravità e 

da un livello di rischio alto-c.3 lett f)   fermo restando lo svolgimento in presenza della 

scuola dell'infanzia,  della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia  di cui 

all'articolo 2 del decreto  legislativo  13 aprile  2017, n. 65 e del primo anno di frequenza 

della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi 1'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità  e con 

bisogni  educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.  89 

dell'istruzione   7 agosto  2020,  e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata. 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della Salute del   4 novembre 2020   con la quale 

la Regione Calabria è individuata zona al” alto” rischio c.d. “zona rossa” ; 
 
 

VISTA la propria circolare n.53 del 05/11/2020,  avente ad oggetto Funzionamento sezioni e classi 

dal 05/11/2020 al 20/11/2020 ex DPCM 04/11/2020 

 

PRESO ATTO della Nota del M.I. prot. n 1990 del 05.11.2020; Pertanto,  sul  personale  docente,  

anche  ai  sensi dell’ipotesi  di  CCNI sulla  DDI,  la  dirigenza scolastica, nel rispetto delle 

deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque,   ogni 

disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della 

didattica  in  DDI  anche  autorizzando  l’attività  non  in  presenza,  ove  possibile  e  ove  

la  prestazione lavorativa sia comunque erogata; 

 

CONSIDERATO che i plessi dell’Istituto  sono dotati di  connessione  inadeguata  a supportare 

collegamenti sincroni contemporanei ;  
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PRESO ATTO del documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali” 

 

VISTA l’ordinanza n.  87 del 14 novembre 2020 della Giunta della  Regione Calabria  avente ad 

oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.  Disposizioni  inerenti  la  sospensione,  in  

presenza,  delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale.dal 16 al 

28 novembre 2020 

 

RIVCHIAMATO  l’art1 della predetta Ordinanza :1. È disposta, sull’intero territorio regionale, la 

sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso 

alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle 

stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con 

disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei 

rispettivi insegnati di sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020.  Le Autorità Scolastiche 

dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate 

 

VISTO il proprio  provvedimento Prot. N. 0007979/U del 13/11/2020 Orario e modalità di 

svolgimento DaD classi seconda e terza SS1G  fino al 20/11/2020–Provvedimento 

dirigenziale ; 

  

CONSIDERATO  che in via d’urgenza si rende  necessario riorganizzare i servizi in presenza e a 

distanza  oltre che delle classi seconde e terze della SS di I Grado anche delle classi prime 

del predetto ordine di scuola nonché delle sezioni della Scuola dell’Infanzia  delle classi della 

Scuola Primaria . 

 

CONSIDERATO che si rende necessario limitare la circolazione delle persone e gli spostamenti 

da un comune all’altro   

 

Al fine di garantire il prosieguo delle attività didattiche a distanza a tutela del diritto allo studio degli 

alunni  

 

COMUNICA  

La sospensione delle attività in presenza dal 16 al 28 novembre 2020 in tutte le  sezioni / classi 

dell’Istituto  e l’avvio della didattica a distanza . 

 

DISPONE 

 

Orario e modalità di svolgimento DDI in tutte le classi delle scuole dell’Istituto    dal 16 al 28 

novembre 2020 s.p.  
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PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

1. Tutte le attività si svolgeranno a distanza su  piattaforma dedicata G Suite For education –Meet  

2. Tutte le attività saranno svolte dai docenti dal proprio domicilio a causa delle documentate  

difficoltà di connessione nei plessi . 

3. Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la 

didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati 

di sostegno . A tal fine i signori Genitori compileranno il modulo allegato (ALLEGATO A ) 

per richiedere l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata ( con previsione di 

attività in presenza a scuola e a distanza)  le cui modalità e tempistica saranno comunicate dai 

docenti di classe ai Genitori previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico al quale 

dovrà essere inviato apposito Piano DDI-classe…Alunno/i….a mezzo e-mail istituzionale 

PEO o PEC. Tale piano deve essere concordato con i componenti del GLI  

ORARI ATTIVITA’ 

 

 Scuola dell’Infanzia  

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia , presumibilmente per la prima settimana, in attesa della 

formazione delle sezioni su Classroom le attività saranno concordate dai docenti con i genitori, 

previa verifica delle possibilità delle famiglie di seguire gli alunni e degli orari (anche 

pomeridiani) in cui siano disponibili, in famiglia, device e  familiari di supporto tecnico che 

possano agevolare la connessione e lo svolgimento delle attività programmate . 

I docenti di scuola dell’Infanzia dovranno far pervenire l’allegato Report  

 

 Scuola Primaria e classi Prime della SS di I grado  

Le attività sincrone (videolezioni) si svolgeranno sulla base dei quadri orari allegati: Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di I grado presumibilmente a partire da mercoledì 18/11/2020 in attesa 

della procedura di autenticazione degli alunni in piattaforma 

L’avvio è comunque autorizzato, anche prima di mercoledì, al momento in cui le classi in 

piattaforma siano attive.  

I docenti, intanto, avviano attività asincrone tramite RE  e  Collabora  per invio/restituzione compiti 

e altro materiale didattico .  

 

 Classi II e III Scuola Secondaria di I grado  

Per queste classi è prorogata la disposizione di cui alle precedenti circolari dal 20 al 28 novembre 

2020 , salvo ulteriori pèroroghe. 

 

IMPEGNI del PERSONALE DOCENTE 

 

Gli impegni di servizio del personale docente devono essere comunque assolti . 

 

Il tempo di servizio di tutti i docenti  di tutte le scuole di ogni ordine e grado  sarà articolato  in: 

 momenti di “lezione” ed attività correlate da svolgere su piattaforma G Suite For Education –

Classroom ; 
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 tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro; 

 compilazione Registro Elettronico Axios  

 attività asincrone 

 momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare ed 

eventualmente riprogettare l’orario   in funzione dell’organicità degli interventi, nonché per 

evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi. 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ devono essere adeguatamente documentate : stampa registro attività 

Classroom o,in alternativa Report (v. circ 53) -R.E Axios –Verbali da inserire in piattaforma  

e su RE – comunicazioni alle famiglie  

RACCOMANDAZIONI: per la registrazione delle assenze degli alunni occorre compilare il registro 

personale e utilizzare la funzione “firma DDI” presente nella sezione del R.E.  

Tutti i docenti partecipano alle attività collegiali e alle attività  previste in funzione della 

realizzazione del PTOF. 

I Docenti di sostegno svolgeranno TUTTE le ore di videolezione come da quadro orario di seguito 

specificato collegandosi ,in contemporanea, con la classe di riferimento impegnata nello 

svolgimento delle attività disciplinari  

I Docenti di sostegno, in presenza di richieste di attività in presenza, concorderanno le attività con 

i componenti del GLI  e invieranno piano con  orari /giorni di presenza al Dirigente per 

consentire l’opportuna organizzazione del personale docente e ATA . 

 

Chiunque abbia necessità di recarsi a scuola  anche per motivi didattici /organizzativi  (uso 

laboratori-attività in presenza per sostituzione nelle classi prime –attività per gruppi di alunni 

o attività individuale con alunni disabili ..) deve comunicarlo a mezzo e-mail  istituzionale 

all’Ufficio di Direzione e di Segreteria . 

 

PUBBLICA 

Il quadro orario  delle lezioni da svolgere in modalità SINCRONA per la Scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Per la Scuola dell’Infanzia  i Docenti concorderanno gli orari con i Genitori e li comunicheranno al 

Dirigente Scolastico a Mezzo e-mail istituzionale .  

 

INFORMA 

 

Tutte le attività a distanza si svolgeranno , in modo esclusivo,su piattaforma dedicata GSuite For 

Education  attraverso l’applicazione  Meet e Collabora su RE Axios dive saranno registrate 

le presenze della classe, saranno inseriti i verbali, le comunicazioni e sarà compilato regolarmente 

il registro delle attività svolte e dei compiti assegnati . Si tratta di piattaforme certificate che 

tutelano la privacy di tutti gli utenti . 

La piattaforma web G-Suite for Education sarà utilizzata per le attività sincrone -videolezioni.  

La piattaforma non utilizzerà alcun dato personale se non un comune account di posta elettronica e 

consentirà ai docenti di tenere lezioni online e di utilizzare  una  lavagna  interattiva per la 
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condivisione di slides, filmati, tabelle o anche modulo google per verifiche e indagini 

conoscitive presso gli alunni a fini didattici. 

Le lezioni si svolgeranno in un'aula  virtuale  (con applicativo Classroom), nella quale gli 

studenti potranno interagire tra di loro e con l’insegnante e l’interazione durerà esclusivamente 

per il tempo in cui l’insegnante sarà presente nell’aula virtuale: prima di “uscire” il docente 

disconnetterà tutti i partecipanti. 

Per   l’accesso   alla piattaforma  in  uso si rinvia alla circolare n 55  del 08/11/2020 Didattica a 

distanza – attivazione credenziali STUDENTI per la piattaforma -CLASSROOM e prime 

indicazioni operative. Attraverso tale procedura i Genitori forniscono il consenso all’utilizzo 

della piattaforma . 

Ad ogni buon fine si richiama l’utenza all’osservanza dei regolamenti in adozione presso questa 

istituzione e pubblicati sul sito sezione GDR  

Durante le videolezioni, tutti i partecipanti devono rispettare la normativa italiana ed europea sulla 

privacy, che vieta  la  pubblicazione  e  qualsiasi  forma  di  trattamento  dell’immagine  

personale  senza  il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto 

d’autore che vieta la riproduzione e la diffusione di materiale soggetto a copyright. 

 

Durante le videolezioni, tutti i partecipanti devono rispettare la normativa italiana ed europea sulla 

privacy, che vieta  la  pubblicazione  e  qualsiasi  forma  di  trattamento  dell’immagine  

personale  senza  il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto 

d’autore che vieta la riproduzione e la diffusione di materiale soggetto a copyright. 

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

controllo a distanza, è assicurata 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, nonché i comportamenti da 

adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni (Riservatezza 

e privacy  -Ipotesi CCNL )  

 

Ad ogni buon fine si richiama l’utenza all’osservanza dei regolamenti in adozione presso questa 

istituzione e pubblicati sul sito. 

 

Per il supporto tecnico rivolgersi all’AD Benedetto Stefania  e  all’Assistente Tecnico  Borzumati 

Vittorio Francesco  dei quali può essere richiesto recapito (cell-e-mail)  telefonando 

all’Ufficio di segreteria  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sulla sezione A.T  e sul sito istituzionale  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it   

  

 

ALLEGATI  

1. Modello richiesta attività in presenza  (ALLEGATO A ) 
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2. Format Report  attività a distanza  

3. Quadro orario lezioni sincrone Scuola Primaria 

4. Quadro orario lezioni sincrone Scuola sec di I grado  

5. Stampa attività –Indicazione operative da AD 

6. Circolare n 55  del 08/11/2020- Didattica a distanza – attivazione credenziali STUDENTI 

per la piattaforma  

7. Indicazioni operative primo accesso  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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