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È stato firmato ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le
nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.
E’ stata firmata una Ordinanza da parte del Ministro della salute per la regione
Lombardia, che si conclude con la seguente disposizione:

Misure valide per la nostra regione classificata come “zona rossa” valide fino al 31
gennaio 2021


Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in
presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.



Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (Scuole
dell’infanzia Scuole primarie e per le sole classi prime secondarie di I grado) le
attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche al banco, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina.



Le attività didattiche per le classi seconde e terze si svolgeranno
esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità
di svolgere attività in presenza per garantire l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.



Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo,
previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.



Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
PERTANTO:
- Per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado
osserveranno gli orari pubblicati sulla bacheca di ogni alunno o alunna
nel registro elettronico gli orari già applicati nel mese di novembre
2020, della didattica integrata che partiranno lunedì 18 gennaio 2021 ,
mentre questa comunicazione viene inviata via mail.
Sono valide le decisioni organizzative:
- Le classroom sono già attive per tutte le discipline e conterranno
documenti utili per i compiti e gli approfondimenti; tutti gli alunni
hanno un indirizzo di posta dedicato e una password che si consiglia di
conservare per scritto magari sul diario; in caso di problematiche varie
comunque potrà essere inviata una mail all’indirizzo
supportogsuite@iccasazza.net
- A tutte le Famiglie che ne faranno richiesta sarà consegnato in
comodato un pc per il collegamento in classroom;
- I ragazzi sono autonomi nella gestione dei collegamenti, tuttavia si
prevede il necessario supporto per coloro che non riuscissero a
utilizzare il pc (preferibile allo smartphone) con interventi da parte del
Docente Coordinatore, se richiesti dai genitori via mail al Coordinatore
a partire dal pomeriggio di martedì prossimo;

-

I genitori dovranno vigilare i loro figli durante il collegamento on line
ma non potranno intervenire con commenti o suggerimenti.

L’impegno diretto richiesto ai ragazzi sarà per ogni settimana suddiviso tra impegni
collettivi e impegni personali :
- i Docenti forniranno materiali nei tempi come da orario settimanale già
in uso, con interventi on line di 40 minuti per permettere un intervallo
adeguato, tra una lezione e l’altra;
- Alcune lezioni serviranno per la correzione dei compiti e saranno svolte
in collegamento, se necessario per piccoli gruppi;
- Eventuali domande anche per argomenti non compresi saranno
affrontate nella lezione successiva, dopo che al Docente vengano poste
domande via mail;
- Le interrogazioni per le classi numerose saranno effettuate pure a
piccoli gruppi e in quel caso i ragazzi non interrogati non
parteciperanno al collegamento on line, ma utilizzeranno il tempo per
studiare per la lezione successiva;
-

Le ulteriori ore di impegno oltre l’orario del mattino, insieme ai tempi
per i collegamenti non partecipati dovranno essere utilizzate per lo
studio individuale e per potere svolgere correttamente i compiti
utilizzando anche il materiale inserito in classroom, che permetterà
approfondimenti e/o ripresa delle lezioni effettuate e dovrà essere
comunque visionato.

Per accedere alle lezioni gli alunni faranno riferimento ai link di Meet presenti in
ciascuna classe Classroom.
Come sempre sarà osservato l’orario settimanale nelle discipline previste.
I Docenti saranno presenti nelle relative classroom, attendendo tutti gli alunni
svolgendo le lezioni:
- dalle ore 8,10 alle ore 8,50
- dalle ore 9,10 alle ore 9,50
- dalle ore 10,10 alle ore 10,50
- dalle ore 11,10 alle ore 11,50
- dalle ore 12,10 alle ore 12,50.
Verranno concordate con le Famiglie degli alunni e delle alunne in possesso di
certificazione le modalità delle lezioni in presenza, per gli alunni accompagnati da
Docente di sostegno e/o da Assistente educatore, durante gli orari di presenza
esclusiva a loro favore dei medesimi.
Ogni Docente programmerà una verifica del lavoro svolto o valuterà un elaborato
caricato in classroom. Il voto sarà riportato sul registro elettronico.

Sarà valutata la partecipazione alla didattica integrata attraverso la tabella già
utilizzata lo scorso anno scolastico:
- per la puntualità nella consegna degli elaborati,
- per la modalità di partecipazione: telecamera accesa e alunno visibile e
impegnato;
- per l’ attenzione e il rispetto degli interventi dei compagni e degli
Insegnanti.
La Scrivente pubblica la presente comunicazione sul sito informatico www.iccasazza.edu.it
e inoltra alle Famiglie per le opportune valutazioni.
La Dirigente scolastica
MARI A ANTONIA SAVIO
(*Documento firmato digitalmente)

