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Circolare. N. 202         Prato, 12/3/2021 
 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 
Alle Famiglie 

A tutti i docenti 
Alle prof.sse Russo, Cirocco 

Al DSGA 
Alla segreteria del personale 

Agli assistenti tecnici 
Al servizio portineria 

Ai collaboratori scolastici 
Alla Biblioteca 
Al BAR Mensa 

Al RSPP 
Oggetto: Lezioni dal 15 Marzo 2021 
 
 In seguito all’emanazione del DPCM del 2 Marzo 2021 e alle successive disposizioni 
Regionali si comunica che, fino a nuove comunicazioni, tutte le classi svolgeranno Didattica 
Digitale Integrata a partire 15 Marzo 2021 con orario allegato. 
 
Si ricorda che: 

 l'orario proposto è relativo alle ore sincrone, ciascun docente poi completerà con lezioni 
asincrone nelle modalità e tempi che ritiene più opportuno (ai sensi del DM 89/2020 con 
preparazione di materiali video, audio o attività didattiche di vario genere, che saranno 
documentati attraverso il registro elettronico e le classi virtuali) in accordo con il consiglio di 
classe, con le studentesse e gli studenti. Potranno essere anche previste lezioni a piccoli 
gruppi, in relazione al bisogno educativo della classe, in aggiunta all’orario DDI il tutto nel 
rispetto di quanto prescritto dall’art. 28 del CCNL; 

 Gli insegnanti ed i consigli di classe che lo ritengono necessario (in quanto più penalizzati 
dalla riduzione delle ore) potranno fare lezioni sincrone aggiuntive previo comune accordo 
per rispondere alle esigenze ed ai bisogni della classe, comunque in modo da non superare 
le 5 ore giornaliere previste; 

 Sono garantiti i laboratori per le classi dell’indirizzo CAT (a tal proposito l’orario rimodulato 
prevedere la presenza, a rotazione, delle classi del triennio. I laboratori del biennio saranno 
programmati in funzione delle necessità dai docenti e dagli ITP e comunicati alla 
vicepresidenza; 

 Saranno garantite le prove INVALSI per le classi quinte in relazione alla necessità dell’uso 
dei laboratori; 

 a tutte le studentesse e gli studenti che l'orario va rispettato nel suo insieme e per gli ingressi 
in ritardo ed uscite anticipate vale comunque il regolamento d'istituto; 
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 alle studentesse e agli studenti che è preferibile tenere accese le telecamere durante le lezioni 
ed il microfono attivato/disattivato all'occorrenza. L’attivazione della telecamera è inoltre 

opportuna per il docente in quanto formatore ed educatore. 

 a tutti che le lezioni devono avere una durata di 45-50 minuti massimo seguendo l'orario 
prestabilito (la prima ora inizia alle ore 8); 

 tutti gli abusi e comportamenti non idonei in Dad potranno essere segnalati sul registro 
elettronico e potranno comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari nelle modalità 
previste. 

 La frequentazione in presenza delle lezioni nei casi previsti è subordinata all’uso 
obbligatorio della mascherina chirurgica (non sono ammesse mascherine di comunità). A 
tal proposito si invitano i docenti e studenti a sostituire il dispositivo ogni 4-5 ore di 
utilizzo. 

 
Alunni con Bisogni educativi speciali 

 E’ auspicata la realizzazione in presenza delle attività rivolte agli alunni con disabilità, in 
coerenza col PEI, coinvolgendo anche, se possibile, un gruppo di allievi della classe di 
riferimento. Appare evidente che ciò potrà essere realizzato a condizione che la situazione 
organizzativa consenta, a tali studenti, di seguire da scuola, congiuntamente ai compagni di 
classe e/o di gruppo collegati in DDI, le attività didattiche rivolte alla classe. E’ necessario, 

in questo caso, che anche il docente curricolare svolga lezione dalla classe a scuola; 

 Può essere valutata dal consiglio di classe, compatibilmente con la dimensione 
organizzativa, la frequenza in presenza di attività rivolte agli alunni con altri bisogni 

educativi speciali (BES), qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti. E’ 

necessario, in questo caso, che il docente curricolare svolga lezione dalla classe a scuola; 

 Sono garantiti i laboratori di facilitazione linguistica in presenza per gli alunni stranieri 
fino al livello A2 al fine di garantire il rapporto educativo necessario per l’apprendimento; 

 Analogamente a quanto indicato al punto precedente i consigli di classe potranno consentire 
modalità di realizzazione di attività in presenza per compensare la situazione di alunni 
connesse a condizioni di “digital divide” che non possano essere in nessun modo risolte 
altrimenti. 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 Con la presente si comunica che gli insegnanti nominati su attività alternativa alla IRC sono 
stati inseriti nei gruppi Classroom come da circolare 46. 
 Il contratto sottoscritto prevede lo svolgimento delle attività di alternativa alla IRC 
individuate dal collegio, tuttavia, non potendo sovrapporsi all’ora di IRC, ogni docente potrà 
stabilire un orario compatibile con quello della classe e con il proprio. Il meet utilizzato sarà quindi 
quello della Classroom corrispondente. 
 Gli insegnanti nominati comunicheranno alla vicepresidenza l’orario individuato. 
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La scuola rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 7.00 
alle ore 14:00. Gli insegnanti potranno utilizzare le aule didattiche, i laboratori e la biblioteca per il 
collegamento con la classe, qualora lo ritengano opportuno o ne abbiano la necessità. 
 
SERVIZIO MENSA E BAR 
 Il servizio mensa è sospeso. E’ attivo il servizio bar da asporto e caffetteria dalle ore 8.00 alle 
ore 12:00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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ISTRUZIONI DI GESTIONE ALUNNI IN DAD 
 
 Al fine di permettere a tutti un corretto utilizzo del registro elettronico e, una corretta e 
formale registrazione delle ore di assenza in  Didattica a distanza, si ricorda ai Docenti  di procedere 
così come segue :  

 Accesso a registro elettronico da  Argo  didUP; 

 Selezione della  classe; 

A questo punto si presenteranno due diverse situazioni a seconda che il docente sia quello della 
prima ora o di ore successive  

 
DOCENTE PRIMA ORA 

 Dalla sezione Appello registrare le presenze segnalando gli alunni assenti 

 Dal pulsante Aggiungi Evento Multiplo selezionare Fuori Classe 

 Inserire il flag su tutti gli alunni  

 Inserire flag  in  DDI- Frequenza  da remoto e salvare (non è necessario inserire orari e 
motivazione) 

 
DOCENTE ORE SUCCESSIVE 

Il docente della seconda ora e delle ore successive dovrà controllare l’effettiva presenza degli alunni 
segnalando gli evenutali ingressi in ritardo o uscite anticipate 

 
In questo modo sarà possibile monitorare giornalmente (sia dai genitori che dai docenti) la 
situazione della presenza effettiva dei ragazzi alle singole lezioni 

 
Si ricorda che:  

 il non corretto utilizzo della funzione stessa implica una non corretta registrazione delle ore di 
assenza dal punto di vista formale  con conseguenti problematiche di tipo sostanziale ai fini del 
conteggio delle ore di presenza anche  per il passaggio alla classe successiva. 

 la procedura deve essere eseguita da ciascun docente nei 15 minuti di stacco tra una lezione 
e l’altra in modo da non togliere spazio alla lezione e al tempo stesso aggiornare la 
situazione delle presenze/assenze di ciascun ragazzo per il docente successivo. 
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