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Ai docenti 

Alle famiglie e  agli alunni 

Personale ATA 

  Al DSGA 

  Al Sito Web 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza e avvio Didattica Digitale Integrata nelle 

classi seconde e terze della Scuola Secondaria 

Facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in data odierna, che 

colloca la regione Sardegna in Zona Rossa, si comunica che a partire da lunedì 12 aprile e fino a 

nuove disposizioni ai sensi, quindi, l'attività didattica in presenza è sospesa per gli alunni delle classi 

seconde e terze della Scuola Secondaria. Per le suddette classi prenderanno il via le attività di 

Didattica Digitale Integrata a Distanza come elaborata dal Collegio dei Docenti ed approvata dal 

Consiglio d’Istituto, attuata nel Regolamento per la DDI articolata in attività sincrone ed attività 

asincrone e sulla base dell’organizzazione oraria prevista da ciascun Consiglio di Classe. 

Le lezioni si svolgeranno attraverso l’applicativo Google Meet della piattaforma GSuite for 

Education. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES (certificazione ex L. 104/92; DSA ex L. 170/2010, 

BES ex D.M. 27/12/2012, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale), in applicazione della 

normativa di riferimento, e in particolare in relazione a quanto disposto dalla Nota del Ministero 

dell'Istruzione n. 662 del 12 marzo u.s., i Consigli di Classe, sentiti i docenti di sostegno, e per il loro 

tramite, valuteranno insieme alle famiglie e con il supporto della Funzione Strumentale  per 

l’Inclusione, l’opportunità di svolgere, con alunni BES, attività educativo-didattiche anche in 

presenza,  garantendo laddove sia possibile e valutate le specifiche esigenze,  il collegamento online 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Valutata l’eventuale presenza in aula di alunne e alunni con disabilità o con altri Bisogni 

Educativi Speciali; considerato l’eventuale sovraccarico della rete Internet scolastica, con 

conseguente scadimento della qualità delle attività didattiche svolte a distanza si invita il personale 

docente ad effettuare la propria prestazione lavorativa nel caso di attività didattiche in modalità DDI, 

anche non in presenza ovvero dalla propria abitazione. I docenti impossibilitati a svolgere il servizio 

dalla propria abitazione, nel caso di attività didattiche in modalità DDI, potranno recarsi presso la 

sede di servizio. 

L’orario non svolto in attività didattiche sincrone dovrà essere utilizzato per la strutturazione 

di attività didattiche a distanza in modalità asincrona ai fini della corretta restituzione del monte ore 

disciplinare complessivo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni 

esempi di attività asincrone: 



 

– attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

– visione di video lezioni, documentari o altro materiale multimediale predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

– esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale. 

 

Si ricorda alle famiglie che le assenze dalle lezioni dovranno essere regolarmente giustificate 

e che il monte ore previsto per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato prevede la 

frequenza di almeno ¾ del monte orario curricolare, in assenza del quale l’alunno non può essere 

scrutinato (D.Lgs. 62/2017).  

Rimangono in vigore tutte le disposizioni anti-Covid finora adottate.  

Le nuove disposizioni prevedono che niente sia variato per quanto riguarda l’attività didattica 

per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la classe 1^ della scuola secondaria. Pertanto nella 

nostra scuola la didattica proseguirà totalmente in presenza per questi due ordini di scuola e per la 1^ 

media. 

 

Certa della collaborazione di tutti, auguro un lavoro sereno e auspico che questa situazione 

volga presto al termine e si possa tornare a scuola in presenza tutti i giorni 

 

 

La Dirigente Scolastica 

M. Gabriella Picci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

 


