
 

Circ. n. 97         Maglie, 29 ottobre 2020 

 

Ai docenti, 

ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

alla DSGA 

al Personale ATA 
Ai Collaboratori Scolastici  

Al Sito Web Istituzionale  

 

OGGETTO: Sospensione attività in presenza e attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) – 

Classi di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA l’ Ordinanza n. 407 della Regione Puglia, avente come oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale dispone “con 

decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020, che le Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle 

attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi 

ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi 

speciali”. 

 

VISTA  la nota MI n. 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”, nella quale viene precisato che: 

 Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle 
prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti 
sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di 
lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività 
didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità 
sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la 
rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro 
elettronico. 

 Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del 
personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e 
restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 
22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018. 





 Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in 
presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e 
ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2 (Isolamento domiciliare). 

 
DISPONE 

le seguenti misure gestionali ed organizzative: 

 Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado dal 30 ottobre 2020 al 24 novembre 2020. La Scuola dell’Infanzia 

proseguirà regolarmente le attività in presenza; 

 L’attivazione della didattica digitale integrata per tutte le classi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di Maglie a partire da Venerdì 30 Ottobre p.v.; 

 I docenti e il personale ATA, nel rispetto del proprio orario d lavoro, opereranno in presenza, 

nell’istituzione scolastica, salvo i casi previsti al paragrafo 2 (Isolamento domiciliare) della 

Nota MI n. 1934 del 26/10/2020; 

 Le classi Internazionali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado opereranno a 

distanza secondo il calendario già formalizzato; 

 Il corso ad indirizzo musicale effettuerà le lezioni nelle modalità on line fino a successive 

comunicazioni; 

 In questa prima fase di attività a distanza è possibile una maggiore flessibilità oraria per le classi 

Prime e Seconde della Scuola Primaria; 

 La frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è, temporaneamente, 

sospesa e sarà regolamentata con ulteriori determinazioni. Al momento, le famiglie riceveranno 

link e collegamenti, sulla bacheca di ARGO, da parte dei docenti dei loro figli e si utilizzeranno 

modalità diverse a seconda dei casi. Tempi e modalità saranno concordate, dall’insegnante di 

riferimento, con i genitori. 

 Gli impegni del personale docente, in video conferenza, seguiranno il piano delle attività 

deliberato dal Collegio dei Docenti e gli appuntamenti comunicati tramite circolari. 

 Con opportune motivazioni, seguendo il modello allegato, possono essere autorizzate 

riunioni in presenza per piccoli gruppi di lavoro. 
 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

PER I DOCENTI: I docenti avranno a disposizione, in tutte le classi, un PC dal quale, nel rispetto 

del proprio orario di servizio, attiveranno la lezione a distanza. A tal proposito si ricorda che 

l’Istituto Comprensivo di Maglie ha attivato, per docenti ed alunni, la piattaforma G SUITE for 

Education di Google che offre tutti gli strumenti e le APP necessari per una didattica a distanza di 

qualità. A tale piattaforma risultano già registrati, oltre a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo, 

anche gli alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado. Per questi alunni è 

possibile organizzare le videolezioni attraverso l’APP “MEET” e l’APP “CALENDAR” disponibili 

nella Piattaforma G SUITE for Education di Google. In ogni caso i docenti avranno l’obbligo di 

postare il codice di collegamento sulla BACHECA del Registro Elettronico ARGO. 
 

Per gli alunni delle classi della Scuola Primaria e per gli studenti delle classi Prime della Scuola 

Secondaria di I grado, non ancora registrati sulla piattaforma G SUITE dell’Istituto, le videolezioni, in 

una prima fase, saranno attivate dai docenti, tramite APP MEET, che genererà un codice da postare 

nella BACHECA del Registro Elettronico ARGO.  

 

Questo Istituto, comunque, si attiverà da subito per registrare tutti gli alunni alla piattaforma G SUITE 

for education di Google. 

 

I docenti, all'inizio della video lezione, inoltre, dovranno ricordare agli alunni, presentando il modello 

di slide allegato, che l’acquisizione e la divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, 



acquisite nel corso della video lezione, senza il consenso del soggetto interessato, sono severamente 

vietate e integrano un illecito civile e/o penale.  

 

Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, pertanto, 

oggetto di puntuale valutazione da parte del docente e disciplinate dal “Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata e processi valutativi” deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 

del 18 Settembre 2020 e disponibile sul sito Web Istituzionale nella sezione “Coronavirus 2020/2021”. 

 

Ogni docente firma il Registro Elettronico e ha l’obbligo di rilevare sullo stesso Elettronico le 

assenze dei ragazzi sia giornaliere sia orarie, in quanto influiscono sulla validità dell’anno scolastico 

(Scuola Secondaria di I Grado) e sulla valutazione generale dell’alunno e dello studente 

 

PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE: Gli alunni hanno l’obbligo di seguire tutte le lezioni 

disciplinari sulla base dell’orario previsto dall’organizzazione scolastica e fino a successive 

riformulazioni orarie (attività sincrone e attività asincrone) nel pieno rispetto del Regolamento della 

Didattica Digitale Integrata approvata nelle sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto del 18/09/2020. Per le classi Prime e Seconde della Scuola Primaria, si prevede – 

considerata l’età - una maggiore flessibilità. 

 

Le assenze, anche orarie, saranno riportate dai docenti sul Registro Elettronico e peseranno sulla 

validità dell’anno scolastico (Scuola Secondaria di I Grado) e sulla valutazione complessiva 

dell’alunno e dello studente. 

 

In questa prima fase, tutti gli alunni della Scuola Primaria riceveranno il codice di collegamento alla 

videolezione sulla BACHECA del Registro Elettronico ARGO. 

 

Gli alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I grado, in questa prima fase, riceveranno i 

codici di collegamento alle diverse videolezioni sulla BACHECA del Registro Elettronico ARGO. 

 

Una volta completata la procedura di registrazione alla piattaforma G SUITE, i docenti 

concorderanno con gli alunni le modalità di accesso alla videolezione (tramite codice postato su 

ARGO o tramite APP CALENDAR disponibile sulla Piattaforma G SUITE: in ogni caso i docenti 

avranno l’obbligo di postare il codice di collegamento sulla BACHECA del Registro Elettronico 

ARGO). 

 

Gli alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado, in una prima fase, 

riceveranno i codici di collegamento alle diverse videolezioni o sulla BACHECA del Registro 

Elettronico ARGO o tramite APP CALENDAR disponibile sulla Piattaforma G SUITE. 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: I collaboratori scolastici avranno cura di pulire e 

igienizzare, ad ogni cambio orario, arredi e dispostivi utilizzati dai docenti per la didattica a 

distanza e tutti gli ambienti utilizzati dal personale. 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 


