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Ai docenti 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. ed al personale Ata 

Sito 

SEDI 

 

Circ. 54 
 

Oggetto: nuove disposizioni inerenti l’Ordinanza n. 407 del 28.10.2020 
 

In riferimento all’Ordinanza n. 407 del 28.10.2020 si comunica che, in fase transitoria, rimane 

confermato l’orario adoperato per la settimana corrente fino al 31.10.2020 fino a nuova 

comunicazione della scrivente. 
Tutte le classi effettueranno didattica da remoto. Gli alunni con disabilità o con bisogni 

educativi speciali, per i quali la famiglia abbia espresso preferenza per la presenza a scuola, 

frequenteranno le lezioni a scuola supportati dal docente di sostegno e dalle preposte figure di 

integrazione scolastica, ove previsti. In ogni caso l’accesso a scuola non può avvenire prima delle 
ore 09.00. 

 

I docenti delle classi interessate dalla presenza di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali 

effettueranno il proprio servizio da scuola.  

Per i docenti con figli conviventi minori di 16 anni è possibile svolgere l’attività didattica dalle 

proprie dimore.  

 

I docenti, nei casi sopra descritti, o per altre necessità adeguatamente motivate, possono inoltrare 

istanza, entro il giorno 02.11.2020 ore 12.00, al Dirigente scolastico (brpc04000p@istruzione.it) di 

svolgimento della didattica in modalità agile, salvo che non vi siano studenti della classe di 

propria spettanza che frequentino le attività didattiche in presenza a scuola. 

 

Tenuto conto della Nota M.I. 1934 del 26.10.2020 che recita “particolarmente utile si rivela la 

possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause 

tra le lezioni sincrone”, sulla base delle Linee Guida ministeriali sulla DDI (allegate al DM 89 del 

07.08.2020), ai sensi del Piano DDI di questa Istituzione scolastica deliberato dal Collegio dei 

docenti e dal Commissario straordinario per il Consiglio di Istituto in data 16.10.2020,  che recita al 

paragrafo 5: “ In caso di nuove situazioni di sospensione totale della didattica in presenza a causa 

di un eventuale peggioramento delle condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni 

saranno in modalità sincrona per tutto il gruppo classe e dovranno essere garantite almeno 20 
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ore settimanali di attività in modalità sincrona per ogni classe (ogni lezione avrà una durata di 

45 minuti) e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona”, a 

far data da lunedì 02.10.2020 ogni lezione sincrona avrà durata di 45 minuti. La quota residuale, 

che è curricolo per ogni studente (si chiarisce, all’uopo, che su un curricolo, ad esempio, di 27 ore 
settimanali, con attività sincrone della settimana pari a 20 ore, ogni alunno deve sviluppare 7 ore di 

attività asincrone, che sono monte ore obbligatorio per lo stesso), verrà recuperata in modalità 

asincrona con attività scelte dal docente (a titolo esemplificativo, approfondimento, materiali di 

studio, esercitazioni, ecc.), assegnate alla classe e debitamente registrate sul registro elettronico. Si 

suggerisce di assegnare l’attività asincrona quando le quote orarie da recuperare, messe insieme, 

assommano almeno ad un’ora. Sul registro elettronico verrà indicato “attività asincrona consistente 
in… e corrispondente alla durata di… relativamente al recupero delle frazioni orarie dal … al…”. 
Pare superfluo evidenziare la congruità che deve esserci tra attività assegnata e tempo necessario 

per lo svolgimento, pari al tempo che l’alunno deve recuperare per quel preciso arco temporale nella 

specifica disciplina.  

 

Salvo nuove disposizioni governative, che dovessero sopraggiungere ad horas, verranno 

comunicate di seguito le ulteriori misure organizzative che la Scuola adotterà in attuazione della 

Ordinanza di cui all’oggetto.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

               Prof.ssa Carmen Taurino  
                        (1) (firma autografa omessa ai sensi   

                 dell’art. 3 D.l.vo n. 39/1993)  
 

 

 

 

 


