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   Pignola, lì  16 novembre 2020 

  

- Agli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado  

- Ai Genitori degli allievi  della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado  

- Ai Responsabili di Plesso della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado  

- Ai coordinatori delle classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado  

- Ai Docenti della classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

- A tutto il personale Docente  

- Alla DSGA per gli adempimenti di competenza 

- Al personale ATA 

- Alla RSU d’Istituto per opportuna informazione 

 

dell’I. C. di Pignola 

             Sede 

             

            Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

  

Oggetto: Dispositivo dirigenziale per l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) per tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Pignola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile  2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato; 
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano 

scuola 2020/2021); 

VISTA la normativa vigente nazionale e regionale in materia di contenimento e contrasto del contagio da Covid-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTA la nota  MI n. 1934 del 26/10/2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 

scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali come da Piano Inclusività 2020/21; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione   tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto 

all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

PRESO ATTO del DPCM 3 novembre 2020 e dell’ORDINANZA n. 44 del 15 novembre 2020 del Presidente della 

Giunta Regionale per la Basilicata; 

TENUTO CONTO del Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio d’Istituto del 18/09/2020; 

 

DECRETA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione,  

a far data dal 17/11/2020 e fino al 03/12/2020, salvo proroghe,  

della didattica nella modalità a distanza (DaD) per tutte le classi della  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Pignola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico: 

 

- invita pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire 

adeguatamente le attività didattiche a distanza; 

 

- dispone, inoltre, che le attività didattiche nella modalità a distanza si svolgano nel rispetto del Piano Scolastico 

per la DDI d’Istituto elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti il 14/9/2020 ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 18/9/2020, pubblicato sul sito web d’Istituto a cui si rimanda per la lettura integrale del documento. 

 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte 

le disposizioni previste nel Piano Scolastico per la DDI d’Istituto, in particolare, dovranno accedere alle videolezioni 

con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva 

inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il 

mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 

 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio della piattaforma G-Suite e, come previsto dal Piano per la DDI, le singole 

unità orarie avranno una durata massima di 45 minuti effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che 

consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della 

stessa disciplina.  

Le classi prime della Scuola Primaria svolgeranno almeno 10 unità orarie in videolezioni settimanali, le altre classi, a 

partire dalla seconda della Scuola Primaria, svolgeranno almeno 15 unità orarie in videolezioni settimanali. Le 

rimanenti unità orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona 

con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom e/o tramite il registro elettronico, in 

modo organizzato e coordinato con i colleghi del Team/Consiglio di Classe. I Coordinatori di Classe avranno cura di 

coordinare e pianificare le attività didattiche predisposte.  
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Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le 

presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività 

svolta, se si tratta di lezione in modalità sincrona o asincrona.  

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di videolezione non svolte, 

rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività didattiche in modalità asincrona a favore 

delle stesse classi.  

 

Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali; i docenti, in accordo con le 

famiglie degli allievi, valuteranno caso per caso le strategie e le metodologie didattiche più idonee da attivare. 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Pignola, Pantano e Tora, garantiranno le regolari attività in presenza salvo 

diversa comunicazione. 

 

Il personale di segreteria continuerà ad operare in presenza ma il servizio al pubblico sarà garantito solo da remoto; 

eventuali istanze da parte dell’utenza potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail pzic85900p@istruzione.it . 

I collaboratori scolastici svolgeranno le loro funzioni in presenza ed effettueranno una pulizia e igienizzazione 

straordinaria in tutti gli edifici dell’Istituto.  

Sarà cura del DSGA, secondo le proprie competenze, assicurare l’organizzazione degli uffici e il funzionamento dei 

plessi. 

Lo scrivente, confidando nella comprensione e nella collaborazione reciproca che la situazione di emergenza richiede, 

auspicando un sollecito ritorno alla didattica in presenza, saluta cordialmente. 

 

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


