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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446  
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Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 
 

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 

3 novembre 2020 – Svolgimento delle lezioni dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 e 

ulteriori disposizioni 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 ha stabilito che, a 

seguito dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di primo grado la didattica digitale 

integrata (DDI) sia impartita a distanza per le classi II e III delle secondaria di I grado.  

Pertanto, nel rispetto del Decreto in oggetto, si dispone quanto segue: 

1. Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI) 

Da venerdì 6 novembre al 3 dicembre 2020, le classi II e III della secondaria dell’Istituto 

Donadoni (Sarnico e Adrara S.M.) seguiranno le lezioni da casa nelle modalità a distanza, secondo 

l’orario scolastico vigente.  

Gli alunni disabili continueranno a frequentare la scuola in presenza, con l’accordo della 

famiglia. Gli insegnanti di sostegno e gli eventuali assistenti educatori svolgeranno regolarmente il 

loro servizio. Gli alunni potranno restare in contatto con la classe di appartenenza direttamente in 

aula, durante le videolezioni. 

Ciò avverrà nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto, secondo quanto stabilito nel Piano 

per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti lo scorso 15 settembre 2020. Durante lo 

svolgimento delle attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente tutte le 

disposizioni previste nel Piano e Regolamento per la DDI, approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto del  26 ottobre 2020. (vedi allegati) 

In particolare, dovranno accedere alle video-lezioni con la massima puntualità, con il microfono 

inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del 

materiale necessario per la video-lezione e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di 

queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 
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2. Orario delle videolezioni dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 

Le videolezioni seguiranno l’orario definitivo in vigore e saranno svolte con l’ausilio di Google 

Meet; come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto 2020/2021, le singole unità orarie avranno 

una durata di 45 minuti effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva di 15 minuti, che 

consentano agli alunni di riposare, riorganizzare il materiale per l’ora successiva o effettuare 

eventuali brevi esercitazioni assegnate.  

Ciascuna classe svolgerà 20 unità orarie in videolezioni settimanali. Le rimanenti unità orarie, a 

completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità asincrona con 

attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom. 

● Per le giornate in cui ciascuna classe seguirà le attività didattiche a distanza, ad essa si 

applicherà l’orario delle videolezioni in allegato .  

3. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto,  

● organizzando la propria presenza a scuola, nelle giornate in cui dovranno svolgere 

videolezioni, secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali. 

Le video-lezioni possono essere trasmesse dalle aule didattiche libere. Nel caso in cui più docenti 

si colleghino dalla stessa aula, è consigliabile l’uso di cuffiette e microfono. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro 

elettronico, rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando 

contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione in videolezione o di 

predisposizione delle attività didattiche asincrone. Inoltre, i docenti indicheranno agli alunni i 

termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità 

asincrona. Le modalità di verifica degli apprendimenti e la relativa valutazione sommativa e 

formativa saranno svolte sulla base dei criteri deliberati della scuola, inseriti nel PTOF e richiamati 

dal Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di 

videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione e gestione a 

distanza delle attività didattiche in modalità asincrona (es. lavori di gruppo) a favore delle stesse 

classi.  

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Vitali 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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