
 

Avviso n. 35 

 
Oggetto:  DPCM 3/11/2020 e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
A far data da domani 06 novembre 2020 si applicheranno le seguenti misure su tutto il territorio 
nazionale: 
“Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I 

grado) e nei servizi educativi per l’infanzi
presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina” (Indicazioni Miur in seguito a nuovo
Nelle “zone rosse”, la Calabria è fra queste, le lezioni dall’infanzia alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado si svolgono in presenza, mentre le lezioni per le classi second
scuola secondaria di I grado si svolgono a distanza. Tali misure sono efficaci 

Anche le riunioni degli orga
 
 

Attività didattica a distanza per le classi seconde e terze del
 
Le attività didattiche digitali integrate a distanza inizieranno 
seconde e terze della scuola secondaria di I grado non saranno in presenza.
Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in 
asincrona. 
 
Modalità sincrona, consiste in tutte le occasioni in cui la classe può interagire direttamente col 
docente e con gli altri alunni quali la video
Classe II – Classe III 
Vengono comunicate le ore settimanali previste per 
Seguirà avviso per l’orario delle lezioni della settimana prossima
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

Ai genitori, agli alunni delle Classi Seconde e
della Sc. Secondaria di

Al personale

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A far data da domani 06 novembre 2020 si applicheranno le seguenti misure su tutto il territorio 

“Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I 
grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in 
presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina” (Indicazioni Miur in seguito a nuovo dcpm). 
Nelle “zone rosse”, la Calabria è fra queste, le lezioni dall’infanzia alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado si svolgono in presenza, mentre le lezioni per le classi second
scuola secondaria di I grado si svolgono a distanza. Tali misure sono efficaci fino al

Anche le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza.

Attività didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado

Le attività didattiche digitali integrate a distanza inizieranno giorno 06/11/2020
e e terze della scuola secondaria di I grado non saranno in presenza. 

Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in 

consiste in tutte le occasioni in cui la classe può interagire direttamente col 
docente e con gli altri alunni quali la video-lezione o la videoconferenza. 

e ore settimanali previste per le attività sincrone per i giorni 6 
orario delle lezioni della settimana prossima 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
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Ai genitori, agli alunni delle Classi Seconde e Terze 
della Sc. Secondaria di I grado 

Al personale scolastico 
Sito web 

Atti 
RSPP 

RLS  - SEDE 

A far data da domani 06 novembre 2020 si applicheranno le seguenti misure su tutto il territorio 

“Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I 
a le attività didattiche continueranno a svolgersi in 

presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

Nelle “zone rosse”, la Calabria è fra queste, le lezioni dall’infanzia alla classe prima della scuola 
secondaria di I grado si svolgono in presenza, mentre le lezioni per le classi seconde e terze della 

fino al 03/12/2020. 
a distanza. 

la scuola secondaria di I grado 

giorno 06/11/2020, pertanto, le classi 

Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

consiste in tutte le occasioni in cui la classe può interagire direttamente col 

per i giorni 6 – 7 novembre. 
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SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO DI AMENDOLARA     A.S. 2020-21 ORARIO PROVVISORIO  06-07 NOVEMBRE 
 
     
 

S 
A 
B 
A 
T 
O 

1ª 8.30 LETT. Chiarelli /   
2ª 9.30 LETT. Chiarelli LETT. Ettorre OLIVERIO/mat MATEM. Napoli V.  S 
 intervallo 10.20-30 Chiarelli       
3ª 10.30 STORIA Oliverio PS LETT. Ettorre OLIVERIO/mat INGLESE La Grotta S 
4ª 11.30 GEO Oliverio PS MATEM. Napoli V LA GROTTA/ingl  ED. FISICA Mazzei 
5ª 12.30 MUSICA  Mayerà PS / /  

  
 
 
                                S - IA e III A PROF.SSA SILVESTRI ; S - III B PROF. EMILIO MORMANDI. 

 
  

SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO DI ROSETO C.S.     A.S. 2020-21 ORARIO PROVVISORIO  06-07 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
A 
B 
A 
T 
O 

1ª 8.00 ED. FISICA Mazzei   

2ª 9.00 ITALIANO (Baleno) 
INGLESE La 
Grotta 

MATEM. Brunacci 

Int. 9.50 – 
10.10   Adduci 10.00-10.10   

3ª 10.00 GEOGRAFIA( PS Mayerà) LETT. Spedicato ITAL. Turano 
4ª 11.00 STORIA ( PS Mayerà) LETT. Spedicato ITAL. Turano 
5ª 12.00 FRANCESE Raimondo   

 
 
 
Si assicureranno almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 
classe coinvolgendo le discipline previste dal piano di studi. 
 
Il DPCM prevede, per gli alunni disabili e BES delle classi II e III, la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica 
degli  stessi. 
Le attività asincrone sono lo studio autonomo o in gruppo sempre a distanza del materiale 
didattico digitale fornito dall’insegnante, lo studio o approfondimento su materiale indicato 
dall’insegnante, la produzione scritta. 
Le attività si svolgeranno mediante la piattaforma G-suite for Education (Classroom e Meet) 
integrata con il registro elettronico Axios. 
I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete 
modalità segnando le ore e specificando le attività svolte. I docenti avranno cura di segnare le 
assenze degli alunni durante le attività sincrone. 

Tutti sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della didattica a distanza 
specificate nel piano di DDI di Istituto (allegato) approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
di Istituto. 

 

   IN PRESENZA  DDI DDI DDI 
   IA IIA   IIIA IIIB 
V 
E 
N 
E 
R 
D 
I’ 

1ª 8.30 MATEM. Oliverio  S / / / 
2ª 9.30 MATEM. Oliverio   MATEM. Napoli V.   ARTE Luisi FRANCESE Raimondo S 
 intervallo 10.20-30Oliverio    
3ª 10.30 INGLESE La Grotta MATEM. Napoli V.   FRANCESE Raimondo ITALIANO Napoli F. S 
4ª 11.30 LETT. Chiarelli TECN. Sisca STORIA Napoli F.   S SCIENZE  Napoli V.   

5ª 12.30 ARTE Luisi / / / 

   IN PRESENZA  DDI DDI 
   ID IID   IIID 
V 
E 
N 
E 
R 
D 
I’ 

1ª 8.00 TECN. Sisca   
2ª 9.00 MATEM. Massafra LETT. Spedicato INGLESE La Grotta 
Int. 9.50 – 10.10   Massafra 10.00-10.10   
3ª 10.00 MATEM. Massafra LETT. Spedicato GEOGRAFIA (P.S. Baleno) 
4ª 11.00 GEOGRAFIA (P.S. Baleno)  STORIA ( PS Spedicato) 

5ª 12.00 ITALIANO (Baleno) 
FRANCESE 
Raimondo 

 



In particolare si per quanto concerne il comportamento degli alunni si evidenzia che: 
• attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e partecipano alle 

lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e consegnano 
seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti 

• utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 
sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

• non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 
comunque di soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video; 

• non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di 
classe; 

• non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un 
uso improprio; 

• rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della 
webcam e della chat); 

• devono sempre farsi riconoscere evitando di spegnere la video camera e devono sempre 
collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome non utilizzando 
pseudonimi o sigle; 

• devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla agli altri. 
 

Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previste dalle normative in 
materia e pubblicate dal dirigente scolastico sul sito dell’Istituto. 

 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si chiede scusa in anticipo per 

eventuali disagi legati alla duplice organizzazione con le prime in presenze e le seconde e terze a 
distanza. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda BERLOCO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n° 39/1993) 

 


