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Prot. n. 3023/VII.5                                                                                             Palmi, 27.03.2021

                          

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 77 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al signor Sindaco del Comune di Palmi 

Al signor Sindaco del Comune di Seminara 

All’USR Calabria 

All’ ATP di Reggio Calabria 

Alla Prefettura di Reggio Calabria 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DaD -  

                  Periodo dal 29 al 31 marzo 2021 

                    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 (Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta), pubblicata in data odierna nella G.U., 

contenente misure restrittive per la regione Calabria collocata “in zona rossa” a partire 

dal prossimo 29 marzo; 

 

visto l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, richiamato in Ordinanza, che per le regioni 

collocate “in zona rossa” dispone quanto segue: “Sono sospese le attività dei servizi 

educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
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esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”; 

tutto ciò premesso; 

in linea con quanto predisposto dal nostro Istituto relativamente alla Didattica Digitale 

Integrata, 

DISPONE 

l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) dal 29 al 31 marzo compresi e le attività 

in presenza per gli alunni con disabilità i cui genitori ne dovessero fare richiesta via mail 

all’indirizzo rcic82100t@istruzione.it.  

A tale scopo si precisa che: 

 

1. l’orario didattico dal 29 al 31 marzo 2021 sarà articolato in lezioni sincrone e 

asincrone (scuola primaria e secondaria I grado); 

 

2. per la scuola dell’infanzia, come previsto dal Piano Scolastico della Didattica 

Digitale Integrata, “…l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate 

in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 

modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto 

con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.”; 
 

 

3. per la scuola secondaria I grado, la durata delle lezioni sincrone sarà di 50 minuti, 

con un intervallo di 10 minuti tra una lezione e l’altra, secondo lo schema seguente: 
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I II III IV V 

ASINCRONA SINCRONA SINCRONA SINCRONA ASINCRONA 

 

 

8.00/9.00 

9.00/9.10 

PREPARAZIONE 

10.00/10.10 

PREPARAZIONE 

11.00/11.10 

PREPARAZIONE 

 

 

12.00/13.00 9.10/9.50 

LEZIONE 

10.10/10.50 

LEZIONE 

11.10/11.50 

LEZIONE 

9.50/10.00 

PAUSA 

10.50/11.00 

PAUSA 

11.50/12.00 

PAUSA 

 

 

4. per la scuola primaria si seguirà la seguente articolazione: 

 

le classi prime effettueranno due collegamenti di 45 minuti ognuno: 

Ora Accoglienza Lezione Pausa 

ASINCRONA  08:30/09:00  

I (Sincrona) 09:00/09:05 09.05/09.50 09:50/10:00 

II (Sincrona) 10:00/10:05 10:05/10.50 10:50/11.00 

ASINCRONA  11:00/13:00  
  

le classi seconde, terze, quarte e quinte seguiranno tre collegamenti di 45 

minuti ognuno: 

Ora Accoglienza Lezione Pausa 

ASINCRONA  08:30/09:00  

I (Sincrona) 09:00/09:05 09.05/09.50 09:50/10:00 

II (Sincrona) 10:00/10:05 10:05/10.50 10:50/11.00 

III (Sincrona) 11.00/11.05 11.05/11.50 11:50/12.00 

ASINCRONA  12:00/13:00  

 

 

5. la compilazione del Registro Elettronico dovrà essere effettuata così come di 

seguito indicato: 

 

a) Registro di classe/Giornaliero/Firme con compilazione dei campi “Tipo firma” 

(Cattedra, Sost. oraria, Compresente, Sostegno) e “Tipo lezione” (In 

presenza, Sincrona videolezione, Asincrona, Mista); 

 

 

 

 

 



b) Registro di classe/Giornaliero/Classe/Argomenti delle lezioni: 

 

- per le lezioni sincrone (di default compaiono precompilati i campi “Data” e 

“Materia”) inserire in “Argomenti della lezione” gli argomenti trattati 

durante la stessa e nel campo “URL (Link collegamento esterno)” il link 

della videolezione effettuata con Google Meet; 

 

- per le lezioni asincrone (di default compaiono precompilati i campi “Data” 

e “Materia”) inserire in “Argomenti della lezione” la dicitura “Invio 

materiale/video/link/file… su Google Classroom”, lasciando in bianco la 

sezione “URL (Link collegamento esterno)”. 

 

E ‘opportuno ribadire che accanto al nome di ogni alunno/a dovrà essere apposta la 

spunta nella seconda colonna (che indica che lo studente è o doveva essere in DaD): ciò 

può essere effettuato per ogni alunno/a in modo singolo oppure selezionando tutti gli 

alunni e, dopo aver cliccato sul pulsante Evento, valorizzando con SI il campo Didattica 

a Distanza. 

 

Si rimanda a successive disposizioni per la ripresa delle lezioni dopo la sospensione delle 

attività didattiche per le festività pasquali. 

 

 

 

                                                                                            Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 

Il primo collaboratore 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 

 


