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Circ.133  Prot.12   Castrovillari, 5 gennaio 2021  
 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: indicazioni operative per la Didattica Digitale  

                    Integrata dal 7 al 15 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Castrovillari n.41 del 5 gennaio 2021, trasmessa con circolare n.131 

prot.9 di pari data; 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.1 del 5 gennaio 2021, 

trasmessa con circolare n.132 prot.11 di pari data; 
 

CONSIDERATO che dalla lettura coordinata dei due provvedimenti sopra richiamati risulta che le 

attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di I grado sono sospese dal 7 al 15 gennaio 

2021, 
 

DISPONE 
 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi prime, seconde e terze dell’Istituto dal 

7 al 15 gennaio 2021. 
 

In base al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, reperibile anche al link 

https://bit.ly/2LlvAcT, si precisa quanto segue: 

 nelle attività di Didattica Digitale Integrata l’unità oraria è pari agli ordinari 60 minuti, 

secondo l’orario diffuso con la circolare n.103 prot.1943 del primo dicembre 2020, reperibile 

anche al link https://bit.ly/2MFbds1; 

 i docenti organizzeranno le attività didattiche tra sincrone e asincrone, nel rispetto del limite 

minimo di 15 ore e massimo di 20 ore sincrone settimanali per classe, come da articolazione 

bisettimanale presente nel Regolamento DDI; 

 in coda alle lezioni sincrone della durata di 60 minuti i docenti avranno cura di lasciare agli 

alunni, dopo i primi 50 minuti di lezione, 10 minuti per svolgere attività di apprendimento 
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correlate alla lezione svolta che non necessitino di permanere allo schermo del pc, notebook 

o tablet;  

 tutte le classi dell’Istituto, indipendentemente dal plesso di appartenenza, osserveranno 

l’orario di lezione di cui in tabella: 
 

Orario di lezione 
Prima ora 8:30 – 9:30 
Seconda ora 9:30 – 10:30 
Terza ora 10:30 – 11:30 
Quarta ora 11:30 – 12:30 
Quinta ora 12:30 – 13:30 

 

Per quanto attiene gli alunni DVA, si sottolinea che entrambi i provvedimenti di cui in premessa 

consentono la frequenza in presenza durante il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021.  

Tuttavia, l’Ordinanza del Sindaco di Castrovillari subordina la frequenza in presenza degli alunni DVA 

e la presenza del docente di sostegno, dal 7 al 12 gennaio 2021, alla effettuazione di almeno un 

tampone antigenico negativo con tempistica non inferiore alle 72 ore rispetto al giorno di rientro in 

Istituto. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto in merito dal Sindaco di Castrovillari, i docenti 

di sostegno seguiranno le istruzioni riportate nell’Allegato alla presente circolare, reperibile 

nell’Area riservata docenti del sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 
  

Rimane fermo che, per motivazioni di natura organizzativa, tutti gli alunni DVA che dovessero 

frequentare in presenza nel periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 potranno farlo, insieme al proprio 

docente di sostegno, ESCLUSIVAMENTE presso il plesso di via Coscile. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/

