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Ai docenti della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Atti ALBO 

Circolare n. 55 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza n. 44 Regione Basilicata 15 novembre 2020 - 

Attuazione Didattica Digitale Integrata (DDI) dal 17 novembre al 3 dicembre 2020 

In ottemperanza all’Ordinanza  Regione Basilicata n. 40 15 novembre 2020 che prevede il ricorso alla 

didattica a distanza per il 100 per cento delle attività per le scuole primarie e secondarie  di I grado della 

Basilicata a partire dal 17 novembre fino al 3 dicembre 2020 si rende necessario riformulare 

l’organizzazione didattica dell’Istituto secondo quanto segue. 

Modulazione dell'attività didattica dal giorno 17  novembre al giorno 03 dicembre 2020: 

Gli alunni frequentano in DDI per il 100 per cento delle ore settimanali. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, sulla base del PEI/PdP,  anche con la presenza di un 

ridotto n.ro di alunni della classe,  è consentito un orario personalizzato concordato con la famiglia per 

garantire una maggiore frequenza scolastica in presenza. I team dei docenti, sentite le famiglie, 

verificano le richieste delle famiglie e comunicano al DS/suo collaboratore e al referente GLI la 

presenza degli alunni in istituto.  

Per l’organizzazione delle attività didattiche in DDI i singoli team dei docenti  devono articolare un 

prospetto settimanale che preveda min 15  unità orarie in  sincrono della durata di 45 minuti effettivi di 

lezione e il restante monte ore in attività asincrone sulla base dell’orario e della scansione oraria in 

vigore. Per  le  soli    classi prime della scuola primaria sarà  consentita una articolazione flessibile al 

fine di adattare l’introduzione della didattica digitale alle esigenze degli alunni; la attività didattica in 

sincrono avrà la durata di complessivi 90 minuti al giorno. 

 

Il prospetto deve essere pubblicato in bacheca classe a cura del docente coordinatore per la 

comunicazione alle famiglie e agli alunni.  

Si precisa che i docenti possono svolgere attività didattica anche presso il proprio domicilio purché 

garantiscano la presenza agli eventuali alunni BES e si assumano la responsabilità del corretto 

funzionamento delle proprie attrezzature informatiche in considerazione del fatto che al personale 

docente è riservato il bonus della carta docente.  
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Durante le attività sincrone sarà regolarmente rilevata la presenza/assenza degli studenti utilizzando il 

registro elettronico, mentre per le ore svolte in modalità asincrona saranno dettagliate le attività sul 

registro elettronico e sulla piattaforma didattica, senza notificare la presenza degli allievi fermo 

restando che i docenti garantiscono la loro presenza in piattaforma per eventuali esigenze degli alunni. 

La partecipazione a tutte le attività, da parte degli allievi,  è da intendersi obbligatoria. Le assenze e i 

ritardi degli alunni devono essere regolarmente giustificate dai genitori tramite il registro elettronico per 

verificare,  ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza degli alunni. 

In caso di assenza di un docente i collaboratori del dirigente scolastico verificano la possibilità di 

anticipo o posticipo delle ore di lezione di cui sarà data comunicazione agli allievi e loro famiglie. Resta 

garantita la attività didattica per gli alunni BES presenti in Istituto. 

I docenti sono tenuti a comunicare sollecitamente la propria eventuale assenza giornaliera o il  

permesso breve  secondo le modalità consuete. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


