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Circolare n. 68/2021 

        Ai Docenti  
        Ai Genitori degli allievi 
        Al Personale ATA 
        Al Sito/ agli ATTI 
 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata 

A seguito del passaggio della Regione Calabria in zona rossa e conseguente applicazione della normativa 
prevista del DPCM del 2 Marzo 2021 e  susseguente decreto di attivazione della didattica a distanza per 
tutte le classi dell’IC Melicucco a firma della scrivente, prot. N. 1619 del 27.03.2021 entrano a regime le 
norme previste nel Piano Scuola- Regolamento della DDI, approvato nella seduta del 31 Ottobre 2020 del 
Collegio dei Docenti.  
Pertanto: 
 Tutte le classi della Scuola secondaria di I° grado  
passeranno alla Didattica Digitale, attraverso la piattaforma Collabora,  che si svolgerà seguendo le 
indicazioni sotto riportate 
Nello specifico:  

1. La didattica a distanza si svolgerà per tutte le classi, a far data dal 29 Marzo 2021, salve successive 
modifiche e integrazioni. 

2. L’orario delle lezioni sarà corrispondente a quello previsto per la DDI, con i seguenti 
accomodamenti.  

 ORARIO TIPO DI ATTIVITA’ 

1 ora 8.00 /8.50 Attività sincrona 

2 ora 8.50// 9.40 Attività sincrona 

 
3 ora  

9.40/10.00 
10.00/ 10.30 

Intervallo 
Attività asincrona 

4 ora 10.30/11.20 Attività sincrona 

5 ora 11.20/12.10 Attività sincrona 

Le discipline rispetteranno la turnazione settimanale, così come già calendarizzato. 
 

3. Nel caso di assenza del docente la lezione sarà annullata e di conseguenza non sarà resa disponibile 
sulla piattaforma Collabora, questo comporterà la non fruibilità per gli allievi delle attività a 
distanza, per quella giornata, sia in modalità sincrona che asincrona. 
 

Le classi della scuola dell’infanzia 
Passeranno alla Dad, attraverso la piattaforma Axios Collabora.  
I collegamenti avranno una durata massima di un’ora e mezza, due volte la settimana, in modalità sincrona 
ed asincrona (ovvero con invio di materiale per attività da svolgere a casa) al fine di mantenere il contatto 
con le insegnanti e i rapporti instauratisi fra gli allievi. Per gli allievi anticipatari, data l’età dei soggetti 
fruitori del servizio, è ridotta ad un’ora sola una volta alla settimana. 
Specifcamente:  

GIORNI SEZIONI ORARIO 

 Martedì , Giovedì 
( in modalità sincrona) 

1,2,3,4, 5 e 6 15.00/16.30  
 

Mercoledì 1, 2,3,4, 5 e 6 10.00/11.,30  
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( in modalità asincrona)  

Venerdi 
(in modalità sincrona) 

7 10.00/11.00 

 
Le classi della scuola primaria passeranno alla didattica a distanza, attraverso la piattaforma Collabora 
seguendo le presenti indicazioni: 

 ORARIO TIPO DI ATTIVITA’ 

1 ora 8.30 / 9.00 Attività sincrona 

2 ora 9.00// 9.40 Attività sincrona 

  
9.40/10.00 
 

 
Intervallo 

3 ora  10.00/ 10.30 Attività asincrona 

4 ora 10.30/11.20 Attività sincrona 

5 ora 11.20/12.00 Attività sincrona 

 
Per le classi prime l’orario delle attività viene fissato a partire dalle ore 9.00, ( seconda ora) nel rispetto 
del quadro orario sopra riportato 
 
L’attività di DDI è regolata non solo dal suo Regolamento ma anche dalle norme generali del Regolamento 
d’Istituto, per cui non saranno consentiti comportamenti non adeguati al contesto educativo. 
Partitamente  

 Le assenze alle lezioni degli allievi della scuola secondaria di I grado, dovranno essere 
giustificate con invio di una e-mail all’indirizzo del docente coordinatore.  A tal fine si 
riportano in tabella i nominativi e gli indirizzi. 

 
 Si raccomanda di utilizzare per le videolezioni un ambiente domestico adatto, assenza di rumori, di 

fonti distraenti e di persone terze. 

 

Non sono consentiti comportamenti sconvenevoli o scorretti, che comporteranno l’applicazione di sanzioni 

disciplinari. A titolo esemplificativo si ricordano: la puntualità, l’abbigliamento non appropriato ed il 

consumo di cibi durante la lezione, il disturbo dei compagni e del docente, ausili non autorizzati durante lo 

svolgimento delle verifiche, non accensione della webcam e audio, registrazione della lezione e 

divulgazione della stessa, condivisione della password a soggetti estranei alla classe. È necessario garantire 

la costante riconoscibilità da parte del docente, evitando tutti i comportanti atti a impedire la piena visione 

dello schermo. 

In caso di problemi di natura tecnica (assenza di rete, guasto del device, ecc.) comunicare ai familiari la 

necessità ed informare tempestivamente, tramite e-mail, il coordinatore di classe.  

 
Coloro che non hanno strumentazione digitale ed intendono avvalersi di quella fornita dalla 
scuola, in comodato d’uso gratuito, potranno farne richiesta agli Uffici della scuola.  

              
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Tigani 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 


