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Circ. n. 105 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria 

A tutto il personale della scuola secondaria 

Al sito web-home page-area genitori- area DAD genitori e docenti 

Pubblicazione RE 
 

Oggetto: Avvio attività didattica mista -disposizioni organizzative per la scuola secondaria I grado 

 

In relazione all’oggetto, si portano all’attenzione dei gentili docenti e dei gentili genitori le seguenti 

comunicazioni e disposizioni organizzative.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1) A decorrere dalla giornata di domani, 02.12.20, la scuola secondaria I grado attuerà, in modo 

graduale, un’organizzazione didattica “mista”: in altre parole, gli alunni in DDI, seguiranno da casa 

le lezioni svolte in aula, collegandosi con i propri dispositivi. 

2) Al momento, sono in fase di espletamento dei lavori di implementazione delle connettività dei plessi. 

Nelle more che i lavori vengano terminati, rendendo possibili collegamenti sincroni per tutte le 

discipline, i collegamenti per gli alunni in DDI saranno effettuali nelle discipline: ITALIANO, 

INGLESE e MATEMATICA. 

3) Per tutte le altre discipline (scienze, storia/geografia, tecnologia, seconda lingua straniera, arte, ed. 

fisica, religione, musica), le attività di DDI continueranno temporaneamente a espletarsi in 

orario pomeridiano, secondo l’organizzazione già vigente. 

4) Nelle more che i lavori di rete vengano ultimati, la connettività del plesso succursale verrà 

implementata con l’utilizzo di dispositivi mobili di connessione. 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

5) I collegamenti sincroni mattutini dell’attività didattica in aula si svolgeranno, naturalmente, secondo 

l’orario didattico mattutino già vigente per ciascuna classe, nelle discipline interessate (italiano, 

matematica, inglese). 

 

6) Saranno fruibili in modalità sincrona tutte le attività didattiche proposte in aula, le esercitazioni, i 

momenti di interazione. Naturalmente, il collegamento sincrono non si riferirà ad altri tipi di 

situazioni non “trasferibili” dall’aula al contesto domestico: ad es. la richiesta di giustifiche agli 

alunni presenti, la risoluzione di eventuali situazioni conflittuali in aula, i richiami individuali agli 

studenti presenti, verifiche dedicate esclusivamente agli alunni presenti, ecc. 

 

7) Il nickname delle attività mattutine verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente 

caratteri minuscoli: <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. 

Ad esempio: “inglese2c”. 
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8) In caso di variazioni all’orario didattico, il docente interessato avrà cura di darne comunicazione 

alle famiglie attraverso il RE, nella sezione “annotazioni”, cliccando sulla spunta: “visibile alle 

famiglie”.  

Analogamente, il docente interessato comunicherà eventuali assenze programmate.  

Ove il docente interessato sia impossibilitato a comunicare la propria assenza o nei casi in cui non vi 

sia un docente sostituto/titolare per l’erogazione della videolezione, la comunicazione verrà 

veicolata dal docente coordinatore.  

 

9) Le assenze degli studenti in DDI dalle attività sincrone mattutine verranno registrate attraverso il 

Registro elettronico, nella colonna “DDI” e saranno visibili alle famiglie. 

 
10) Naturalmente, come per la DDI pomeridiana, anche per l’attività didattica mattutina, i docenti 

programmeranno modalità di verifica/valutazione coerenti con quelle adottate dai rispettivi 

Dipartimenti.  

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

11) I collegamenti sincroni saranno effettuati in tutte le classi in cui vi siano alunni in DDI, o in esubero, 
o in situazione di fragilità, isolamento fiduciario e quarantena.  

12) E’ fatta salva la possibilità per il genitore, in caso di assenza protratta dell’alunno per motivi di 

salute, anche non correlati all’emergenza epidemiologica, di richiedere la fruizione della didattica 

mista, inoltrando una mail all’indirizzo: baic889003@istruzione.it 

13) In mancanza delle situazioni indicate nei punti 11 e 12, nella classe interessata non verrà attivata 
didattica mista. 

 

 CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E PRIVACY  

14) Al fine di poter instaurare una proficua sinergia tra ambiente domestico e ambiente scolastico, 

preghiamo i gentili genitori di tornare a prestare attenzione al patto di corresponsabilità educativa già 

sottoscritto, nonché al consenso privacy e al regolamento disciplinare degli alunni, accettate 
contestualmente alla sottoscrizione del patto di corresponsabilità. 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/23_PATTO_CORRESPONSABILITA_PRIVACY_SEC
ONDARIA.pdf      (si prega di porre attenzione alla sezione: “I genitori si impegnano a”) 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali_per_li

mplementazione_dellattivit%C3%A0_di_formazione_a_distanza.pdf 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/DISPOSIZIONI_GENITORI_RACCOLTA_CONSENS

O.pdf    (si prega di porre attenzione al punto 4, pagina 3. Si rammenta che la sottoscrizione del 

consenso dei moduli privacy per l’a.s. in corso, era compresa nel patto di corresponsabilità). 

 

 

mailto:baic889003@istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/23_PATTO_CORRESPONSABILITA_PRIVACY_SECONDARIA.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/23_PATTO_CORRESPONSABILITA_PRIVACY_SECONDARIA.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/DISPOSIZIONI_GENITORI_RACCOLTA_CONSENSO.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/DISPOSIZIONI_GENITORI_RACCOLTA_CONSENSO.pdf
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http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/REGOLAMENTO_disciplinare_alunni_IC_Fra

ccacreta_aggiornato_24_04_20_.pdf   (si prega di leggere con attenzione e di voler condividere, in 

particolare, con il proprio figlio/a quanto previsto a p. 9, ultimo capoverso,  in relazione al dovere 

di utilizzare il cellulare e i dispositivi di connessione esclusivamente per finalità didattiche, 

autorizzate dalla Scuola, sia durante l’attività didattica in presenza, sia durante l’attività 

didattica a distanza). 

15) Con riferimento a quanto su evidenziato, i genitori sono pregati di vigilare che i propri figli 

tengano spenti cellulari o altri dispositivi utili a registrazioni audio/riproduzioni 

fotografiche/video durante le attività didattiche a distanza, mattutine e pomeridiane. 

16) Tutti i docenti avranno cura di approfondire, durante il primo collegamento, le disposizioni del 

Regolamento disciplinare degli alunni attinenti con la didattica digitale. 

17) Tutti i docenti rammenteranno agli alunni che entrino nell’aula virtuale di non tenere accesi o in 

prossimità della propria postazione ulteriori dispositivi digitali/di connessione, oltre a quello 
utilizzato per l’accesso all’attività didattica in remoto.  

 

PRECISAZIONI FINALI 

18) Si precisa, infine, che successivamente all’emanazione di nuovi provvedimenti governativi/regionali 

dopo la scadenza del 03 dicembre p.v., l’Istituto provvederà a richiedere alle famiglie di optare in 

modo univoco e stabile per la fruizione della didattica in presenza o a distanza. L’opzione scelta, 

dovrà essere fruita fino al termine di durata dei provvedimenti governativi/regionali emanati 

dopo il 03 dicembre p.v., al fine di consentire una effettiva coerenza e continuità degli interventi 

didattici, ivi compresa la valutazione.  

 

Si ringraziano vivamente tutte le famiglie per la collaborazione fin qui prestata e per quella che potrà 

ancora essere offerta in relazione a quanto rappresentato nei punti precedenti. 

Si ringraziano, naturalmente, tutti i docenti, per la generosa disponibilità all’adattamento 

organizzativo e all’utilizzo dei propri dispositivi personali. 

 

 

Bari Palese, 01.12.20 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosanna Brucoli  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/REGOLAMENTO_disciplinare_alunni_IC_Fraccacreta_aggiornato_24_04_20_.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/REGOLAMENTO_disciplinare_alunni_IC_Fraccacreta_aggiornato_24_04_20_.pdf

