
 

Prot. n. 4409                                                                                   Campo Calabro, 5 novembre 2020 
 
 

Agli Alunni 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 

Ai Docenti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 
 
 
 
Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata per gli Alunni della Classi Seconde e Terze 
della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 

VISTO  il D. P. C. M. 3 novembre 2020, che  al comma 4, lett. f) dell’ art. 3, recante 
“Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto”, recita “fermo restando lo svolgimento in presenza della 
scuola dell’Infanzia, ella Scuola Primaria (…) e del primo anno di 
frequenza della Scuola Secondaria di primo grado, le attività scolastiche 
e didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”; 
 

VISTO che la Regione Calabria è stata indicata dal Premier G. Conte come regione 
“rossa”, ossia “ad alto rischio”; 

VISTE il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39; 
 

VISTO  il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato sulla 
homepage dell’Istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 21 del 21 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
23 settembre 2020, verbale n. 13; 
 

A GARANZIA del diritto allo studio e della sicurezza sanitaria degli alunni; 
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SI COMUNICA 

 

che a partire da Venerdì 6 novembre 2020 le lezioni delle Classi Seconde e Terze della Scuola 

Secondaria di I grado dei Plessi di Campo Calabro e di San Roberto si svolgeranno “a distanza”, 

alternando modalità sincrone e asincrone.  

Le Classi prime continueranno a svolgere l’attività didattica in presenza, secondo il consueto orario. 

Resta inteso che anche le Classi Seconde e Terze seguiranno l’orario abituale.  

E precisamente. 

- Venerdì 6 novembre p.v. tutte le lezioni si svolgeranno in modalità asincrona (tramite 

Registro elettronico); 

- da Lunedì 9 novembre a Giovedì 3 dicembre pp.vv., le lezioni sincrone si svolgeranno 

tramite la Piattaforma GSuite, secondo la seguente scansione oraria per le lezioni in modalità 

sincrona: 

 

1a ora 7,50 – 8,35 

2a ora 8,50 – 9,35 

3a ora 9,50 – 10,35 

4a ora 10,50 – 11,35 

5a ora 11,50 – 12,35 

6a ora 12,50 – 13,35 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di comunicare agli alunni quali materie saranno svolte in 

modalità sincrona e quali in modalità asincrona. 

Il Registro elettronico rimarrà, insieme a Classroom, lo strumento principale di comunicazione. 

Tutti i docenti che svolgeranno lezione in modalità sincrona provvederanno quotidianamente a 

verificare, di volta in volta, la presenza degli alunni, facendo l’appello.  



Il mancato collegamento verrà considerata “assenza”, che dovrà essere giustificata dai Genitori, 

inviando una mail dal proprio account personale al Coordinatore di classe, chiarendone la 

motivazione. 

Sarà considerata “assenza” da giustificare anche il mancato collegamento, nella stessa giornata, ad 

una singola lezione sincrona. 

I docenti sono tenuti ad erogare la didattica a distanza nella propria sede di servizio, fatte salve 

specifiche circostanze, legate allo svolgimento dell’orario di servizio prestato esclusivamente nelle 

Classi Seconde e Terze, per cui ai docenti – al fine di limitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, 

dai comuni di residenza e, per alcuni, anche dalle proprie regioni – potrà essere consentito di erogare 

la didattica a distanza dalla propria abitazione, seguendo rigorosamente l’orario ufficiale delle lezioni. 

In caso di assenza, il docente dovrà avvisare anche gli alunni tramite comunicazione su Classroom. 

Per eventuali problemi tecnici di alunni e docenti, sarà possibile rivolgersi all’Animatore digitale, 

Prof.ssa Loiero e/o alla Funzione Strumentale per le Tecnologie, Prof.ssa Crascì.  

Con l’occasione, si augura a tutti buon lavoro, raccomandando a tutti di mantenere il consueto 

impegno anche in questa situazione emergenziale. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 


