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Ai docenti Scuole Secondaria di I grado
Alle famiglie
Alle RSU
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 81/2008;
VISTO l’art. 2, comma 3-ter, del D.L. 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n.41;
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;
VISTA la Nota n. 11600 del 3 settembre 2020;
VISTO il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado aggiornato all’emergenza Covid-19
approvato dal Collegio dei Docenti del 02/09/2020 e deliberato dal Consiglio di Istituto del 03/09/2020;
VISTA l’integrazione al patto Educativo di Corresponsabilità della Scuola Secondaria di I grado aggiornato
all’emergenza Covid-19 approvato dal Collegio dei Docenti del 02/09/2020 e deliberato dal Consiglio di
Istituto del 03/09/2020;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 16/09/2020 e del 29/10/2020 relative al Piano della Didattica
Digitale Integrata di Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 29/10/2020;
VISTO l’art. 1, comma 9 lettera s del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
VISTA la nota della scrivente Prot. 6623 del 03/11/2020 per la richiesta di pc/tablet in comodato d’uso;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2002 del 09/11/2020;

VISTA l’Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 del Presidente della Regione Abruzzo;

DISPONE

Le seguenti modalità di erogazione della Didattica a Distanza per tutte le classi 2^ e 3^ delle Scuole
Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo di Navelli dal 18 novembre 2020 al 3 dicembre 2020:











I docenti assicurano l’attività di insegnamento nel rispetto di quanto previsto nel Piano della Didattica
Digitale Integrata di Istituto, assicurando le prestazioni in modalità sincrona, secondo i Quadri orario
definiti per ciascuna classe e integrando dette attività in modalità asincrona a completamento
dell’orario settimanale di servizio;
I docenti firmano il RE sia per le attività sincrone che asincrone e riportano gli argomenti svolti e i
compiti assegnati nelle rispettive sezioni;
Le assenze degli studenti dalle videolezioni devono essere registrate e giustificate dalla famiglia alla
stregua delle lezioni in presenza;
Il docente mantiene intatti i diritti sindacali (partecipazione ad assemblee sindacali ecc.. );
Le attività funzionali all’insegnamento e gli impegni collegiali continuano ad essere svolti
regolarmente;
Tenuto conto della frammentazione dell’I.C. di Navelli e dell’elevato tasso di pendolarismo del
personale scolastico si precisa quanto segue:
a) I docenti che prestano servizio solo nelle classi 1^ presteranno servizio in presenza;
b) I docenti che prestano servizio solo nelle classi 2^ e nelle classi 3^ potranno prestare la loro
attività lavorativa dal proprio domicilio; qualora tali docenti siano sprovvisti di
strumentazione e/o di connessione adeguate potranno, previa richiesta al Dirigente
Scolastico, svolgere l’attività lavorativa dai locali scolastici;
c) I docenti che prestano servizio nelle classi del triennio organizzano le attività in presenza,
ferma restando la possibilità di poter assicurare la DDI dal proprio domicilio per le classi 2^ e
3^ in considerazione dei tempi di percorrenza qualora il docente, nella stessa giornata, sia in
servizio sia sulle classi 1^ che sulle classi 2^ e 3^;
Per gli alunni BES è previsto lo svolgimento delle attività in presenza, d’intesa con le famiglie;
Gli orari delle attività didattiche saranno pubblicati nelle rispettive Classroom.

Per il plesso Scolastico di Barisciano resta fermo quanto comunicato dalla scrivente con nota Prot. n. 6870
del 13/11/2020.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si saluta cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
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