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Ai Docenti
Agli alunni e ai Genitori
della Scuola Secondaria di Primo Grado
classi I, II e III A, I, II e III B, II e III C
e pc al Dsga
al Sito web
OGGETTO: Didattica a distanza plesso Scuola Secondaria di Primo Grado classi I, II e III A, I,
II e III B, II e III C

Vista la comunicazione del Sindaco di Melfi, Livio Valvano, pervenuta nel pomeriggio del
05.11.2020, con cui comunica “sentito il servizio territoriale della ASP, confermo la necessità di
sospendere immediatamente in via cautelativa l'attività didattica in presenza di tutti gli studenti che
frequentano le classi dove la docente ha svolto le lezioni negli ultimi giorni di lavoro. A seguito del
parere che la ASP Le invierà nelle prossime ore si potranno valutare i tempi di durata del
provvedimento”;
La Dirigente Scolastica comunica che le attività scolastiche proseguiranno con Didattica a Distanza
fino a nuovo provvedimento, per gli alunni delle classi in oggetto.
Si precisa che:


le attività di DDI saranno realizzate secondo le due modalità, sincrona e asincrona, entrambe
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati;



Il calendario orario per le attività sincrone e asincrone è pubblicato sulla Home page della
scuola nella sezione DIDATTICA a DISTANZA (www.icberardinitti.edu.it)



le attività di lezione sincrona avranno una durata di 45/50 minuti ciascuna, per permettere
agli alunni una pausa di 15/10 minuti, tra una videolezione e l’altra;



per le attività asincrone i docenti programmeranno in modo autonomo ciascun intervento,
coordinandosi con i colleghi della classe e annotando con puntualità tutte le attività svolte
sul Registro Argo;



i docenti sono tenuti all’utilizzo esclusivo della piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 per
le videolezioni, l'applicazione DIDANOTE sarà utilizzata per la didattica in modalità
asincrona;



per la regolamentazione delle attività, si rinvia al Regolamento di Istituto e sue integrazioni,
deliberato in Collegio Docenti e Consiglio di Istituto;



il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle
prestazioni connesse all’esercizio della professione docente e che per la rilevazione delle
presenze è utilizzato il registro elettronico;



durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale
docente continuano a seguire il Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Maria Filomena Guidi)
Firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme connesse

