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Circolare n. 47 San Giovanni La Punta, 09 ottobre 2020 

 
Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori  
Agli Alunni delle classi:  
2Ai, 2B, 2A, 2Aen, 3Acat, 3Aen, 4Dt, 2Ael, 2Ag, 3Aafm/sia, 3Bsia 

4Bsia, 5Bsia, 4Csia, 4Dt,3Et,4Et, 3Ft, 4Ft, 3Gt, 4Gt,5Gt, 3Acat 4Acat, 

5Acat, 5Bcat, 4Ai, 5Ai,4BM, 5Aen, 4Ael, 5Ael,4Ag, 5Ag 4Bg, 5Bg 

Al D.S.G.A.  
 

Al Personale ATA 

Oggetto: Parziale modifica della circolare n. 46-Attivazione Didattica Digitale Integrata a giorni alterni: classi: 

2Ai, 2B, 2A, 2Aen, 3Acat, 3Aen, 4Dt, 2Ael, 2Ag 

 

Si comunica che a partire da lunedì 12 ottobre 2020 la classe 2A energia seguirà le lezioni unicamente a distanza 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams, fino a nuova comunicazione. 

Le rimanenti classi seguiranno le lezioni come previsto dalla circolare n.46 che si riporta qui di seguito: 

 

In ottemperanza al D.M. 26 giugno 2020 n.39, in aggiunta alle classi di cui alla circolare n.30 dello 01 ottobre 2020, qui 

di seguito riassunte, a partire da Lunedì 12 ottobre 2020 e fino a nuova comunicazione, per le classi in indirizzo verrà 

attivata la Didattica a Distanza (Didattica Digitale Integrata) a giorni alterni attraverso la piattaforma Microsoft Teams, 

secondo l’orario in vigore. Il gruppo A seguirà le lezioni in presenza nei giorni dispari ed a distanza nei giorni 

pari, il gruppo B seguirà le lezioni in presenza nei giorni pari ed a distanza nei giorni dispari, nelle aule indicate 

(Vedi prospetto allegato). Le classi seguiranno l’orario di quattro ore, secondo la scansione oraria di seguito 

indicata. I Docenti, in base al proprio orario di servizio si collegheranno sulla piattaforma Microsoft Teams all’interno 

del Team della classe di riferimento. Per ogni ora di lezione sono previsti 10 minuti di pausa. 

Gruppo A Gruppo  B Aula 
Presenza:  Lunedì – Mercoledì -Venerdì Presenza:Martedì -Giovedì - Sabato  

       

Distanza:  Martedì - Giovedì - Sabato Distanza: Lunedì – Mercoledì - Aula utilizzata In 
    Venerdì presenza 
        

3Bsia  4BM F-2 

4Bsia  4Ag F-2 

 4Bg    3Gt  F-1 

5Aafm  5Bcat F-2 

 3Ft  5Aen F-1 

 3Et   4Ft G-2 Aula Dis 

 5Gt  4Ael F-2 

 4Gt  5Ag Sala video M 

 5Ai  5Acat G-1 

 4Et  4Csia F-2 

3Aafm/sia  5Bg G-1 

 4Ai  4Acat G-2 

5Bsia  5Ael E-1  

http://www.denicola.edu.it/


Le classi 5Ai (dal 30/09/2020), 2Aen 5Acat, 5Bcat (dal 2/10/2020) 5Ag, 5Bg (dal 5/10) 3Acat (dal 12/10) 

svolgeranno le attività didattiche esclusivamente a distanza, fino a nuova comunicazione. 
 

Da Lunedì 12 ottobre, le classi 2B, 2Aen seguiranno le lezioni in presenza a giorni alterni secondo il 

prospetto allegato, assieme ai nuovi gruppi di seguito elencati. Da Lunedì 12 ottobre le classi 3Gt, 4Bg e 4Dt 

cambieranno turno. 

 

Gruppo A Gruppo  B Aula 

Presenza: Lunedì – Presenza:Martedì -Giovedì -  

Mercoledì -Venerdì Sabato  

Distanza:  Martedì - Giovedì - Distanza: Lunedì –  

Sabato  Mercoledì - Venerdì Aula utilizzata In presenza 
        

 2B   2Ai F-1 

 2A  2Aen E p.t. 

 3Aen    4Dt  G-1 

       Ammezzato ognuna nella 
 2Ael  2Ag propria aula 

 
 

 

      Classi sempre a Distanza      

    3Acat        dal 12/10/2020        

   5Acat       dal 2/10/2020      

   5Bcat       dal 2/10/2020      

   5Ai       dal 30/09/2020      

   5Ag       dal 5/10/2020      

   5Bg       dal 5/10/2020      

   2Aen       Dal 5/10/2020      

                   

      Scansione oraria dal 5/10/2020      

                  

    ORARIO     PAUSA DIDATTICA       

        Classi 1e-2 e -3  Classi 4 e -5 e 
 

    scansione oraria   
e(ingresso 8.05 -  (ingresso 08.55  

        uscita 11.45)  - uscita 12.35)  

1° 8.05 - 8.55  1°          -    

2° 8.55 - 9.55  2°  9.45-9.55          

3° 9.55 - 10.55  3°       3°   10.45 -10.55    

4° 10.55 - 11.45  4°               

5° 11.45 - 12.35  5° -           

 

La pausa di socializzazione, contrassegnata in giallo, avverrà in classe dalle ore 09.45 alle 09.55 per le 

classi che entrano alle 8.05 e dalle 10.45 alle 10.55 per le classi che entrano alle ore 8.55 con la vigilanza 

del docente dell’ora. 

 

Le attività a distanza si svolgeranno in base all’articolo 10 del Regolamento di Istituto- Norme 

comportamentali che disciplinano la Didattica Digitale Integrata qui di seguito riportato: 



10) NORMECOMPORTAMENTALI CHE DISCIPLINANO LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (EX DAD) 
 

1. I docenti utilizzano la piattaforma Microsoft Teams  
2. I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 

alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 

asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento deicompiti).  
3. I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati e levalutazioni.  
4. Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso 

feedbackperiodici. 
 

5. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenerela 

videocamera accesa e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la 

propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 

temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 
 

6. I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e 

asincrone alle famiglie, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata 

partecipazione alle attività adistanza.  
7. Glistudentidurantelelezionidevonomantenereuncomportamentoappropriato,evitandodiusare 

impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video 

lezione, ecc.). 
 

8. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle 

attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o aglistudenti.  
9. Èvietatol’utilizzodellapiattaformafornitadallascuolaperfinalitàdifferentidaquelledidattiche e non 

conformi alle indicazioni fornite daidocenti.  
10. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni.  
11. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto diidentità 
 

12. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto  
13. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 

disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può 

generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile epenale. 
 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 


