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Circolare n. 32      Reggio Calabria, 05/11/2020 

 
Alle famiglie ed agli alunni 

delle classi 2 e 3  
Scuola Secondaria di I grado “A. De Gasperi” 

Ai docenti 
Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi 2 e 3 della Scuola 
Secondaria di I grado “A. De Gasperi” 

In ottemperanza al Dpcm del 03/11/2020, recante misure urgenti di contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, si comunica alle famiglie interessate che, a partire dal 06/11/2020 sarà avviata 
la didattica digitale integrata per le classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I grado. 

La piattaforma utilizzata per le videolezioni in modalità sincrona sarà ZOOM Meeting. L’orario 
didattico delle discipline rimarrà invariato rispetto quello attualmente in vigore per le classi 
interessate, ma le unità orarie di lezione saranno ridotte a 50 minuti, per consentire una pausa tra 
una videoconferenza e l’altra ed evitare la sovraesposizione degli studenti ai dispositivi informatici. 

L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 08.00, il termine per le ore 12.50, secondo la seguente 
modulazione oraria: 

 

 

 

 

 

I docenti potranno prestare il loro servizio in presenza (nota Miur 1934 del 26.10.2020) – vista anche 
la didattica delle classi prime della scuola secondaria di I grado – continuando a seguire il loro orario 
di servizio giornaliero, concordando con l’Istituzione Scolastica l’effettuazione del servizio in smart 
working a seconda dell’articolazione oraria e delle esigenze didattiche. 

Si alterneranno nelle classi (fisiche) in cui svolgeranno la lezione a distanza con gli strumenti messi 
a disposizione della scuola. Terminato l’orario di videolezione frontale, potranno rimanere fino alla 

1 ORA 08.00 - 08.50 

2 ORA 09.00 – 09.50 

3 ORA 10.00 – 10.50 

4 ORA 11.00 – 11.50 

5 ORA 12.00 – 12.50 
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fine del loro orario giornaliero per programmare le lezioni (UDA), per inserire il materiale in 
piattaforma (attività asincrone), assicurando la loro disponibilità nelle classi in presenza qualora sia 
richiesto. 

Gli insegnanti di sostegno potranno operare in compresenza ed organizzare attività laboratoriali in 
aula concordandole con le famiglie e con il consiglio di classe. 

Sarà cura del team docente, dell’equipe e della famiglia, tenendo presente il protrarsi della 
situazione epidemiologica, decidere una eventuale frequenza alternata in presenza per gli alunni in 
situazione di disabilità. 

Le ore di strumento musicale rientrando tra le attività laboratoriali potranno essere svolte in 
presenza per come previsto dal DPCM del 4 novembre 2020. L’orario resta quello in uso 
attualmente. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/199 
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