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Prot. n. 4319/2020
Caluso, 7/11/2020
Alle Famiglie e agli Studenti
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Al Consiglio di Istituto
All’Albo on line
Oggetto: Organizzazione delle attività scolastiche in Didattica Digitale Integrata, in modalità esclusiva, in
attuazione DPCM 3 novembre 2020 e Nota MI Prot. n. 1990/2020 del 5/11/2020
VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
VISTE le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DM n. 89 del 7/08/2020);
VISTO il DPCM 3 novembre, art. 1, c. 9, lett. s);
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020;
VISTE la Nota MI Prot. n. 1927 del 26 ottobre 2020 e la Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020;
VISTA la Nota MI Prot. 1990/2020 del 5/11/2020;
VISTO il DPR 275/99, artt. 4 e 5;
VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti in data 28
ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020 e integrato nel PTOF;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 5/11/2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nel contesto e nel bacino d’utenza dell’Istituto in
relazione alla condizione di emergenza del territorio metropolitano e regionale;
CONSIDERATE le specifiche situazioni individuali degli studenti e dei docenti in condizioni di particolare fragilità;
CONSIDERATO che è compito del Dirigente Scolastico, salvaguardando la natura di servizio pubblico essenziale
attribuita dalle norme al servizio di istruzione, organizzare il servizio in modo da tutelare la salute dei lavoratori, degli
studenti e dell’intera comunità scolastica, minimizzando, nell’attuale fase emergenziale, le presenze fisiche
nell’edificio scolastico;
CONSIDERATA la sanificazione straordinaria di tutti i locali degli edifici dell’Istituto effettuata in data 31 ottobre
2020;
CONSIDERATI alcuni dati premessi nel Preambolo all’Ordinanza Regione Piemonte n. 123 del 30 ottobre 2020
particolarmente significativi, in specie:
“considerato che, oltre a provvedimenti specifici interessanti altri settori, si deve intervenire nel comparto scolastico in
quanto risulta, dal monitoraggio della Regione Piemonte, un incremento dell’andamento dei contagi nelle Istituzioni
Scolastiche e che, segnatamente, dal 20 settembre 2020 al 29 ottobre 2020, sono stati riscontrati 3.796 casi di studenti
con positività al virus SARS-CoV-2, con una crescita costante ed allarmante, posto che il giorno 14 ottobre sono stati
individuati 138 studenti positivi, 15 ottobre 108, 16 ottobre 122, 17 ottobre 147, 18 ottobre 91, 19 ottobre 80, 20
ottobre 190, 21 ottobre 259, 22 ottobre 194, 23 ottobre 273, 24 ottobre 177, 25 ottobre 360, 26 ottobre 152, 27 ottobre
295, 28 ottobre 374, 29 ottobre 280;
considerato che quanto sopra evidenzia una crescita costante dei casi di positività al virus e che, segnatamente, per
quanto concerne le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, vi è una percentuale del 52% degli studenti
riscontrati positivi (1.337 su 2.572);
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considerato che la popolazione studentesca delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado sul territorio
piemontese ammonta a 176.915 unità, dato che, letto congiuntamente a quelli di cui al punto precedente, evidenzia una
situazione critica e di particolare rischio a livello territoriale, in quanto la mobilità connessa allo svolgimento delle
lezioni si riverbera sul trasporto pubblico, e impone di porre limitazioni agli spostamenti connessi alla frequenza delle
lezioni;
ritenuti non sufficienti per contrastare il diffondersi del contagio interventi che attuino differenziamenti negli orari di
ingresso ed uscita dalle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, come peraltro assunto dal richiamato
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
condivisa la valutazione, effettuata dall’Unità di Crisi e condivisa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,
che l’attenuazione del rischio di diffusione del virus si possa attuare ricorrendo alla didattica digitale integrata, come
prevista dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sopra richiamato; a decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo
livello dell’istruzione degli adulti (C.P.I.A.), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica
digitale a distanza fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari
di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi
speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati
nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)”;
PREMESSO che la situazione emergenziale grave che ha motivato l’inserimento del Piemonte nella “zona rossa”, ai
sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, non consente di esercitare la possibilità di
svolgere in presenza le attività di laboratorio in condizioni di sicurezza che tutelino dal rischio di contagio sia gli
studenti sia il personale scolastico;
CONSIDERATO che, non sussistendo le condizioni per lo svolgimento in presenza delle attività didattiche neppure
per piccoli gruppi di studenti, la frequenza in presenza di studenti con disabilità non garantirebbe un’inclusione
scolastica effettiva, e non solo formale, la quale è possibile invece, coerentemente con il PEI, nell’interazione e nella
relazione interpersonale, ancorché a distanza, con il gruppo-classe, attraverso il supporto costante del docente di
sostegno durante le attività collettive;
PREMESSO che il Dirigente Scolastico, che ha il compito di assicurare sulla base dei propri poteri datoriali la
funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto
amministrativo, ha ritenuto di evitare, nell’attivazione della DDI in forma esclusiva, indicazioni tassative e ha pertanto
cercato soluzione condivise con il Collegio dei Docenti e tali da garantire la dovuta flessibilità ai docenti e ai Consigli
di Classe, tutelando la libertà di insegnamento;
PREMESSO che la presente articolazione delle attività didattiche avrà vigore fino al 3/12/2020, e che durante tale
periodo l’Istituto valuterà adeguati correttivi in base alle criticità eventualmente emerse;
il Dirigente Scolastico
DISPONE
le seguenti misure organizzative relative alla frequenza scolastica, che avranno vigore fino al 3/12/2020 compreso.
Frequenza scolastica
L’orario settimanale delle lezioni previsto per i diversi Indirizzi di studio e anni di corso, compresi i percorsi
di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo serali, si svolgerà interamente (nella percentuale del 100% prevista dal
DPCM 3 novembre 2020) in modalità a distanza, mediante le applicazioni della GSuite sinora utilizzate, secondo
l’orario definitivo pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Articolazione delle attività didattiche
Ai sensi delle Linee Guida ministeriali sulla DDI citate in premessa e del Piano scolastico per la Didattica
Digitale Integrata di Istituto approvato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2020, saranno assicurate almeno n. 20
ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con la possibilità di prevedere ulteriori
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attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Per i
Percorsi di secondo livello dell’Istruzione degli Adulti saranno assicurate almeno n. 4 ore al giorno di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.
Sulla base di tali prescrizioni, il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’orario settimanale previsto per i
singoli Indirizzi e anni di corso sia articolato in attività sincrone e attività asincrone nella seguente misura:
Indirizzi e anni di corso

n. moduli
quadro orario

n. moduli erogati in
modalità sincrona

n. moduli erogati in
modalità asincrona

Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Applicate
Liceo Linguistico
BIENNIO

30

20

10

Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Applicate
Liceo Linguistico
TRIENNIO

33

22

11

Liceo Artistico
INTERO CORSO

36

24

12

Istituto Tecnico per il Turismo
INTERO CORSO

34

23

11

Istituto Tecnico Chimico
CLASSI 1^

36

24

12

Istituto Tecnico Chimico
CLASSI DALLA 2^ ALLA 5^

35

24

11

A partire da tale proporzione, i Consigli di Classe provvederanno a ridefinire l’orario settimanale della classe,
distribuendo adeguatamente tra le discipline, sulla base delle peculiarità e delle esigenze degli studenti nonché della
programmazione educativa e didattica, la quota oraria in modalità sincrona e quella in modalità asincrona. Nel corso
della giornata scolastica dovrà essere offerta agli studenti in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di
prevedere sufficienti momenti di pausa. Non appena predisposto, l’orario verrà comunicato direttamente alla classe e
alle famiglie (oltre che condiviso con il Dirigente Scolastico) ed entrerà in vigore dal giorno successivo.
Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC non si collegheranno durante le lezioni della disciplina.
Allo stesso modo, nel caso in cui un docente risulti assente, questi, oltre agli adempimenti amministrativi ordinari, è
tenuto a comunicarlo alla classe, che non dovrà connettersi per la lezione cui l’assenza si riferisce.
All’interno di ogni modulo/unità oraria di lezione sarà prevista una pausa di 5 minuti, alla quale il docente
avrà cura di dare la collocazione didatticamente più funzionale allo svolgimento della propria lezione, affinché gli
studenti e i docenti, comunque connessi alla piattaforma, abbiano modo di godere del ristoro previsto dalle norme
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori relative all’uso dei videoterminali. La prestazione di lavoro, nonché le attività
di apprendimento, infatti, si svolgono in conformità con il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo le indicazioni del RSPP di
Istituto.
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Indicazioni didattiche
Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale
all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, è opportuno ridurre i tempi della
lezione “frontale”, prevedendo anche momenti in cui attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di
feedback dagli studenti, fornire indicazioni circa le attività programmate sulla piattaforma, rispondere a dubbi,
domande, richieste di chiarimento da parte degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di
istituire un clima di serenità confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. Saranno da privilegiare
metodologie didattiche che valorizzino il protagonismo degli alunni e mirino principalmente all’acquisizione di
competenze, disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, favorendo la costruzione
collettiva del sapere e la realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento della classe e della
struttura della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, la didattica breve,
l’apprendimento cooperativo, il debate. Si rimanda in proposito al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata
di Istituto.
Per la lezione “frontale”, se ritenuta imprescindibile, è possibile utilizzare lo strumento della video lezione in
differita, garantendo così la possibilità che ciascuno studente ne possa fruire senza limitazioni di tempo, spazio, banda,
nel rispetto dei propri ritmi e modalità di apprendimento. È raccomandabile, in questo caso, spezzare le video lezioni
in differita in blocchi di 7-12 minuti al massimo, sulla scia delle esperienze delle Università e delle piattaforme FAD
per l’e-learning, in modo da garantire tempi di attenzione sostenibili e migliorare la fruizione dei contenuti.
Le lezioni in modalità asincrona, ancorché firmate in corrispondenza dell’ora prevista sul registro elettronico
ai fini della relativa tracciabilità, possono essere articolate nei modi e nei tempi più funzionali all’organizzazione del
lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi confluiscono le attività di preparazione delle
lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da condividere sulla piattaforma, di correzione e
restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto con gli studenti e simili, che non si configurano come
ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie attività funzionali all’insegnamento inerenti alla funzione docente e
contrattualmente previste tra gli adempimenti individuali dovuti.
Uso del Registro Elettronico
I docenti sono tenuti a firmare le proprie ore di lezione, sia sincrone sia asincrone, sul registro elettronico
secondo il proprio orario come avviene di norma, segnalando se si tratti di lezione in DDI in modalità sincrona o di
lezione in DDI in modalità asincrona, e precisando le attività svolte. Ugualmente saranno registrate le eventuali altre
attività, anche pomeridiane, condotte con gruppi di studenti, in modo che esse siano condivise con il Consiglio di
Classe, per garantire un’adeguata distribuzione del carico di lavoro degli studenti ed evitare sovrapposizioni.
Le presenze e le assenze degli studenti verranno regolarmente tracciate sul registro elettronico. Le famiglie
sono tenute a giustificare le assenze mediante il medesimo registro elettronico, secondo la seguente procedura.
Da pc.
L'area Famiglie del registro elettronico Argo è accessibile al seguente link: http://www.sg25557.scuolanext.info/
Inserire le proprie credenziali, cliccare su Servizi Alunno e poi sull'icona con la A maiuscola. Nella finestra che si apre
cliccare sul pulsante in basso su cui c'è scritto Giustifica.
Nella finestra successiva spuntare le assenze o i ritardi da giustificare e indicare il motivo nell'apposito riquadro.
Al termine, cliccare su Conferma.
Da app.
Entrare nella app con le proprie credenziali e andare in Assenze giornaliere.
Nella pagina seguente si troverà l'elenco delle assenze e dei ritardi; toccare il pulsante Giustifica.
Nella pagina successiva spuntare le assenze o i ritardi da giustificare e scrivere il motivo nello spazio apposito
Al termine toccare il tasto Conferma.
Per supporto alle famiglie Argo mette a disposizione anche il Portale Famiglie, al link https://www.argofamiglia.it.
La DDI, di fatto, configura quindi lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e del
relativo ambiente giuridico in presenza.
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Comportamento degli studenti durante le attività didattiche
Durante le lezioni in modalità sincrona gli studenti devono tenere il microfono e la webcam attivati, salvo
diversa indicazione del docente, e partecipare interattivamente alle attività didattiche, in modo che sia possibile
accertare inequivocabilmente la loro presenza.
La modalità di erogazione delle attività didattiche a distanza richiede allo studente una precisa assunzione di
responsabilità nel partecipare alle lezioni con autonomia, correttezza, spirito di iniziativa e collaborazione con il
docente e con i pari, in modo che l’apprendimento sia proficuo e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla programmazione e al successo formativo. La frequenza deve essere regolare nell’arco della mattinata scolastica;
il rispetto degli impegni circa la consegna degli elaborati, la fruizione dei materiali, la presenza alle verifiche
programmate è condizione imprescindibile per la riuscita di quanto previsto nel presente Piano.
A tale proposito, si richiama l’impegno delle famiglie nel supportare la frequenza delle lezioni e la
partecipazione alle attività didattiche dei propri figli, secondo quanto previsto nell’Appendice al Patto Educativo di
Corresponsabilità sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico (che si può in ogni caso consultare sul sito web
dell’Istituto). Solo una attenta e fattiva collaborazione tra la famiglia e la scuola può garantire il regolare, efficace e
sereno svolgimento di questa parte dell’anno scolastico nella modalità a distanza resa obbligatoria dalle condizioni
emergenziali e dalle norme, che si spera venga superata quanto prima con il ritorno alle ordinarie attività in presenza.
Si rimanda per l’utilizzo della piattaforma e le regole di comportamento, che stabiliscono obblighi e divieti, al
Regolamento specifico (Regolamento Google Suite for Education) pubblicato sul sito web dell’Istituto, nel menu a
sinistra, sezione Regolamenti e sicurezza. Le infrazioni sono passibili di sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito
nel Regolamento di Istituto.
Personale docente
Anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la Dirigenza Scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli
organi collegiali e nell’ambito del Piano di Istituto, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori
condizioni per l’erogazione della didattica a distanza. In considerazione delle prioritarie finalità di tutela della salute e
sicurezza dell’intera comunità scolastica, e tenuto conto della situazione epidemiologica del territorio, il personale
docente è autorizzato a svolgere la propria prestazione, comunque erogata, non in presenza.
È consentito ai docenti che lo richiedano sia per ragioni didattiche sia per esigenze individuali svolgere le
lezioni in presenza, nei locali dell’Istituto (aule e laboratori), appositamente destinati, calendarizzati e tracciati.
L’Istituto, infatti, continua a garantire il regolare funzionamento del servizio.
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio
della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali
durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a
distanza. Per la rilevazione delle presenze, come detto, i docenti sono tenuti a firmare le proprie ore di lezione sul
registro elettronico secondo quanto avviene di norma.
La tutela della riservatezza
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in
materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità
personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle stesse, divieto
di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi informatici, nonché
comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.
Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO di Istituto
in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy:
indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe pubblicate sul sito web
dell’Istituto nella sezione Privacy.
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La formazione dei docenti
Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto per il triennio 2021/23 deliberato dal
Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020, prevede una specifica
formazione sulla DDI e sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura dell’Animatore Digitale circa gli aspetti
tecnici e le competenze digitali, e attività di aggiornamento sulle metodologie didattiche più appropriate alla modalità
a distanza.
Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è già stata ricompresa
la formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi.
L’analisi del fabbisogno
Per rispondere alle esigenze degli studenti in merito alla disponibilità dei dispositivi e della connettività
necessari alla frequenza in modalità a distanza, sia essa integrata o esclusiva, l’Istituto conduce permanentemente la
rilevazione del fabbisogno, con particolare attenzione alle fasce deboli e agli studenti meno abbienti, al fine di
concedere in comodato d’uso gratuito a chi ne faccia richiesta, e sia in possesso dei requisiti deliberati dal Consiglio di
Istituto già in data 31/03/2020, i dispositivi e la connettività necessari. E’ sufficiente compilare il modulo Google che
si trova sul sito web dell’Istituto unitamente alle informazioni necessarie.
In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale
di ruolo può usufruire della Carta del docente, l’Istituto attiva inoltre la verifica delle effettive necessità del personale
docente a tempo determinato, ugualmente assolte attraverso lo strumento del comodato d’uso.
Per ogni altro aspetto relativo all’impiego integrato o esclusivo della DDI si fa riferimento al Piano scolastico per la
Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2020, di prossima pubblicazione sul sito
web di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Katia MILANO
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,
del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate)

