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Circolare n. 68

Brescia, 24 ottobre 2020
Agli studenti dell’istituto
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito web

Oggetto: organizzazione didattica e logistica a seguito di ordinanza regionale N. 623

L’ordinanza n. 623 del 21/10/2020 prescrive che le scuole secondarie realizzino “ le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali”
Dovendo organizzare al meglio l’accoglienza degli studenti con bisogni speciali (legge 104, legge
170 e Direttiva 27/12), in accordo con le famiglie e con i Comuni (per gli assistenti all’autonomia)
comunico

da mercoledì 28 ottobre a venerdì 13 novembre (termine previsto dall’ordinanza in oggetto)
tutte le classi svolgono l’attività didattica a distanza, rispettando l’orario scolastico attualmente in vigore.
Le lezioni a distanza - come indicato nel Piano Didattica Digitale Integrata (DDI) anno scolastico 2020 -21 deliberato dal Collegio dei docenti - non devono mai superare la durata di cinquanta
minuti per garantire i massimi livelli possibili di attenzione e per la necessità di tutelare la salute di docenti e studenti applicati a videoterminali. Tra una lezione e l’altra pertanto devono essere garantiti

10 minuti di pausa.
Si ricorda a tutti gli studenti che durante le lezioni a distanza devono essere rispettate le indicazioni contenute nel regolamento di disciplina per la DAD reperibile al seguente link:
http://www.sraffa.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/REGOLAMENTO_DI_DISCIPLINA_PER_LA_DAD_delibera-62_Consiglio-istituto_2settembre-2020.pdf

La modalità didattica delle lezioni a distanza – come è noto – non coincide con quella delle lezioni in
presenza: i docenti sono consapevoli della necessità di articolare il momento didattico in modo da
consentire interazione e partecipazione degli studenti. Si richiama qui di seguito quanto indicato nel
Piano Didattica Digitale Integrata (DDI) anno scolastico 2020 -21
“I docenti useranno Teams Office 365 per le attività in DDI sia in sincrono che in asincrono.
Tutte le attività in Didattica digitale integrata, sia in sincrono che in asincrono, dovranno comunque
essere tracciate e quindi riportate nel registro elettronico Spaggiari Classe Viva, che rimane l’unico
strumento in cui formalmente attestare la presenza del docente, le presenze e le assenze degli studenti, le
lezioni svolte, i voti ottenuti dagli studenti, le comunicazioni con le famiglie, l’annotazione dei compiti
assegnati e dei provvedimenti disciplinari adottati dai docenti.”
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Le assenze degli studenti alle lezioni a distanza dovranno essere trascritte sul registro elettronico[…]
Dopo il periodo in DAD gli studenti presenteranno la giustificazione.
Tutti gli studenti della sede hanno già ricevuto le credenziali per accedere alla piattaforma di Office 365.
Entro lunedì 26 anche le rimanenti classi della succursale riceveranno le credenziali. In ogni caso si raccomanda ai docenti, in particolare a quelli del biennio, di caricare nell’ agenda del registro elettronico il
link per l’accesso alle lezioni.
Le attività didattiche in presenza sono garantite agli studenti con bisogni educativi speciali (legge 104,
legge 170 e Direttiva 27/12) in accordo con le famiglie che ogni docente di sostegno o coordinatore di
classe avrà cura di contattare.
L’attività didattica è svolta dai docenti in presenza, nelle rispettive aule, secondo l’orario di servizio, sia nella sede centrale che nella succursale Valotti, fino a nuove disposizioni.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Rossini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

