
Ministero  del l ’ I s t ruz ione,  de l l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca

Istituto Comprensivo Statale
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado 

Diaz - Laterza
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 - 
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it 

Circolare n. 53 Laterza, 29 novembre 2020  

Ai docenti 

Alunni e genitori

Personale ATA

D.S.G.A.

Sito web

                       

Oggetto:  DDI e DAD – nuove indicazioni

A seguito dell’ordinanza n. 63 del 27 novembre del Sindaco di Laterza, che al fine di tutelare la salute dell’intera
comunità scolastica prevede la sospensione delle attività didattiche dal 28 novembre al 3 dicembre, il Collegio
dei docenti riunitosi il 28 novembre 2020 ha deliberato di rimodulare le attività di DAD già pianificate nel piano
DDI. La rimodulazione tiene conto: delle criticità emerse nella prima parte di attuazione, dei pareri dei docenti e
delle indicazioni di alunni e famiglie. 

Da lunedì 20 novembre e fino al 3 dicembre o comunque fino alla fine della sospensione  le attività didattiche
verranno attuate a distanza con gli strumenti già in uso della scuola, ossia, la GSuite di Google con tempi e modi
di seguito riportati.

Tempi

Secondaria di 1° grado: Verrà seguito l’orario in presenza attualmente in vigore. Le attività sincrone saranno di
45 minuti per ora, per i restanti 15 minuti saranno previste attività asincrone. Per i giorni di rientro sarà previsto
l’inizio delle attività alle ore 15.00. La didattica nei rientri pomeridiani sarà prevalentemente laboratoriale o con
attività alternative come problem solving, visione di filmati etc. 

Primaria:  Verrà seguita l’organizzazione prevista per la  DAD così  come avviata il  30 ottobre con indicazioni
riportate in circolare n. 39 a cui sono state apportate alcune modifiche per le classi prime e quinte. Di seguito è
riportato il numero di ore che verranno svolte online in modalità sincrona:
Per le classi prime sono previste 13 ore settimanali;
Per le classi seconde, terze e quarte sono previste 15 ore settimanali (con orario DAD già conosciuto);
Per le classi quinte sono previste 18 ore settimanali.
Il tempo pieno delle classi seconde e terze seguirà un orario con 19 ore settimanali. 

Le restanti  ore rispetto all’orario di servizio saranno prestate in modalità asincrone.

Infanzia: è previsto almeno un incontro settimanale della durata di un’ora con i bimbi di 5 anni, uno con i 4 ed
uno con i 3. 
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Modalità

Si sottolinea la particolare attenzione da prestare, da parte di tutti i docenti, per gli alunni BES al fine di garantire
loro la  migliore offerta formativa,  anche a fronte delle  evidenti  difficoltà di  comunicazione e relazione che
possono palesarsi.

Come emerso in Collegio dei docenti si ricorda, inoltre, di calibrare il carico di lavoro per gli alunni, cosi come
concordato, per non affaticarli in una situazione già di per sé difficile.

I docenti potranno erogare la prestazione lavorativa anche da scuola; ne è fatto obbligo per chi non dispone di
connessione stabile. 

Sanificazione

Nei giorni di chiusura i locali scolastici verranno sanificati dal personale scolastico con le procedure previste.

- Si allega orario DAD primaria

Il Dirigente scolastico
      Fabio Grimaldi 

                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                                                                  ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 


