Prot. N° 223/A.21.a del 16/01/2021
OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza

L’OM del Ministro della salute Speranza, pubblicata nella giornata del 16/01/2021, colloca la nostra
regione tra quelle con massimo livello di rischio (regioni cosiddette rosse) e pertanto, dal giorno 18
gennaio 2021 si applicano alla Lombardia le restrizioni previste dall’art.3 del DPCM del
14/01/2021.
Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica, per le classi seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado si attiva la Didattica a Distanza.

Gli alunni rimarranno a casa e seguiranno le lezioni che si svolgeranno con le seguenti modalità:
● Le lezioni si svolgeranno tramite google meet, i docenti comunicheranno il link delle aule
virtuali su Classroom, a cui si accede con le credenziali istituzionali dell'alunno
● L’orario settimanale delle lezioni rimane invariato, ma è previsto un minor numero di ore
per ciascuna disciplina. Vengono sospese le lezioni pomeridiane. Sull'Agenda del Registro
elettronico verrà data indicazione delle ore di lezione.
● La durata delle lezioni in collegamento meet sarà ridotta a 45/50 minuti
● In caso di due ore consecutive della stessa disciplina la durata della lezione sarà massimo di
1 ora e 30 minuti
● Le mancate partecipazioni alle lezioni a distanza saranno conteggiate come assenze ed
andranno regolarmente giustificate
● Lo Sportello d’ascolto per le classi seconde e terze prosegue in modalità a distanza,
utilizzando la classe virtuale su Classroom già attivita dalla dott.ssa Gianni Alessandra
dell’Equipe Jonas.
Le comunicazioni tra docenti e alunni avverranno tramite Classroom, secondo le modalità già
sperimentate durante lo scorso anno scolastico e a novembre di quest’anno scolastico.

Come da DPCM, l’istituto si sta attivando per organizzare momenti in presenza per gli alunni DVA,
DSA e per gli alunni per i quali il Consiglio di classe ha predisposto un PdP. Eventuali attività in
presenza saranno concordate tra Consiglio di classe e famiglie.
Anche in questa occasione la scuola mette a disposizione dei PC in comodato d’uso per gli alunni
sprovvisti di dispositivi adeguati a seguire la DAD. I criteri per l’assegnazione dei PC alle famiglie
sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto.

RIFERIMENTI AL PTOF: D.A.D.-documento Unitario- DOCUMENTO approvato nella seduta del
Collegio dei Docenti del 24 giugno 2020.
https://www.ic-manzoni-uboldo.edu.it/attachments/article/909/DAD%20DOCUMENTO%20UNIT
ARIO%20COLLEGIO.pdf
Delibera GIUNTA CDI sui criteri di assegnazione dei beni in comodato d’uso (GIUNTA
ESECUTIVA DEL 3 APRILE 2020)
https://www.ic-manzoni-uboldo.edu.it/attachments/article/1159/CRITERI%20PER%20L'ASSE
GNAZIONE%20IN%20COMODATO%20D'USO%20DI%20STRUMENTAZIONI%20INFO
RMATICHE%20-%20ATTIVITA'%20DELLA%20GIUNTA%20ESECUTIVA.pdf
INFORMATIVA - REGOLAMENTO E-policy (ATTO DIRIGENZIALE Prot. n. 857 del 23 marzo
2020)
https://www.ic-manzoni-uboldo.edu.it/attachments/article/1159/DAD_INFORMATIVA_PRIV
ACY%20(1).pdf

Le indicazioni sopra esposte sono suscettibili di modifiche conseguenti a nuove disposizioni
nazionali, regionali o dell’ente locale.
Uboldo, 16/01/2021
Il Dirigente Scolastico
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93

