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All'albo
Ai registri elettronici
CIRCOLARE N. 81i
OGGETTO: Attivazione didattica a distanza classi seconde e terze scuola secondaria 1. grado
A seguito della Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, la Regione Toscana è
entrata in zona rossa, a causa della situazione pandemica in atto. Pertanto, per le classi seconde e terze del
nostro Istituto, entrambe le sedi, per alunni e docenti di tali classi è obbligatoria la attivazione della
Didattica a distanza
DA QUANDO INIZIA LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E A CHI E' RIVOLTA
La didattica a distanza parte da lunedì 16 novembre 2020, durerà di quindici giorni salvo diverse
disposizioni e riguarda gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1. grado.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Per la erogazione della DAD, il personale docente e ATA svolgerà la propria attività a scuola,
secondo il proprio orario di servizio. Per motivi tecnico/organizzativi, fino alla loro risoluzione, gli alunni
della classe 1B e gli alunni della 2B che frequenteranno in presenza si scambieranno di aula.
DAD E INCLUSIONE
Con riferimento alla nota 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell'Istruzione, l'Istituto
garantirà, per i ragazzi diversamente abili e per i ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento attestati da
opportuna diagnosi, in una ottica di inclusione, la erogazione delle attività didattiche in presenza. Qualora
le famiglie di tali alunni avessero difficoltà a garantire la presenza a scuola dei propri figli, dovranno
comunicare via mail al docente coordinatore della classe la assenza a scuola per motivi familiari/personali,
in modo tale da alleggerire la documentazione del rientro a scuola.
Nella pluriclasse 2-3 C, i docenti coordinatori invieranno tramite registro elettronico la turnazione in
presenza degli alunni durante le due settimane di didattica a distanza, sempre al fine di garantire una
didattica in presenza attenta all'aspetto di relazione interpersonale, fondamentale per lo sviluppo di
un’inclusione effettiva e proficua.
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DAD E SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS
I genitori degli alunni che frequenteranno le lezioni in didattica a distanza e che non utilizzeranno il
servizio di trasporto scuolabus, dovranno inviare, quanto prima, una mail all'Ufficio Scuola del Comune di
Poppi all'indirizzo edvigemazziotti@casentino.toscana.it indicando nell'oggetto: comunicazione
interruzione utilizzo servizio scuolabus e nel testo della mail cognome e nome del ragazzo, classe
frequentata e plesso (Poppi o Badia Prataglia), in modo tale da recuperare parte di quanto già pagato a
fronte di un servizio che non sarà utilizzato.
ORARIO DAD
La didattica a distanza verrà erogata secondo quanto indicato nel documento Piano per la Didattica
Digitale Integrata approvato dal collegio dei docenti e pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica .
L'orario delle lezioni rimarrà invariato, con un collegamento orario con la classe in didattica a
distanza di 45 minuti per materia. Il docente della prima ora di lezione metterà sul registro elettronico il link
al meeting rivolto a tutta la classe e unico per tutta la giornata. Per collegarsi gli alunni dovranno utilizzare
solo ed esclusivamente l'account di posta elettronica di G-Suite for Education
nome.cognome@poppiscuola.edu.it
DAD E STUDIO ASSISTITO - ALTERNATIVA IRC
I docenti impegnati in DAD durante le ore di studio assistito (per i ragazzi che non si avvalgono
dell'Insegnamento della Religione Cattolica), in funzione delle loro competenze professionali, si renderanno
disponibili nei confronti di coloro che avessero bisogno di aiuto, a vario titolo, nello studio di argomenti
relativi a diverse discipline. Gli alunni in studio assistito dovranno comunque mantenere il collegamento al
meeting e svolgere attività di studio con la telecamera accesa, così come il docente in assistenza.
REGOLE DI COMPORTAMENTO IN DAD
Ricordo alcune regole che dovranno essere seguite durante la didattica a distanza e che troveranno
la loro istituzionalizzazione in un documento integrativo al Regolamento di Istituto che sarà oggetto di
delibera della prima riunione del rinnovato Consiglio di Istituto.
Gli alunni dovranno:
1. Rispettare gli orari di inizio e fine del meeting, che coincidono con l'inizio ed il termine delle lezioni
2. Rispettare l'orario di inizio e fine delle varie ore di lezione intermedie
3. Collegarsi con la telecamera accesa e mantenerla in tale posizione durante tutte le ore di lezione
4. indossare un abbigliamento adatto al contesto scolastico in presenza
5. attivare il microfono solo nel momento in cui si rende necessario un intervento durante la lezione o
durante una interrogazione
6. allontanarsi dal meeting chiedendo il permesso al docente collegato al meeting
7. evitare di bere o mangiare durante la connessione
8. non disturbare i compagni durante la lezione svolta a distanza o durante la pausa tra una unità
oraria e l'altra.
I genitori dovranno:
1. invitare i propri figli a comportarsi correttamente durante il meeting
2. evitare interferenze durante lo svolgimento della attività di didattica a distanza
3. controllare l'uso corretto degli strumenti messi a disposizione della piattaforma GSuite for
Education da parte del proprio figlio,, di cui sono direttamente responsabili
4. avere cura dei beni ricevuti in comodato d'uso da parte della scuola, restituendoli nei tempi e nei
modi indicati nel relativo contratto che avranno sottoscritto al momento della consegna
I docenti della prima ora di lezione dovranno
1. fare l'appello dei presenti in aula e dei presenti in DAD
2. registrare sul Registro Elettronico le eventuali assenze (sia in presenza che in DAD)
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DAD E CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Tutte le attività di strumento di musica di insieme saranno svolte a distanza per la classi 2. e 3. della
scuola secondaria di 1. grado. La non presenza in DAD sarà comunque registrata come assenza alla lezione .
L'orario delle lezioni del corso ad indirizzo musicale potrà avere qualche piccola variazione per motivi
organizzativi; tale variazione oraria sarà comunque concordata con le famiglie e comunicata dal Direttore
del Dipartimento dell'Indirizzo Musicale, prof. Bruno Bocci, tramite registro elettronico.
DAD E ASSENZE
La non presenza alle attività in DAD e la non presenza in aula degli alunni che frequentano in
presenza saranno annotate come assenze da giustificare nel registro elettronico. La giustificazione della
assenza avverrà secondo quanto riportato nella circolare nella allegata circolare n.31, per gli alunni che
frequentano in presenza, mentre per gli alunni in DAD la assenza verrà giustificata mediante comunicazione
via email al coordinatore di classe dall’account utilizzando l'account @poppiscuola.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Giancotti
(firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)

i

Tutto il contenuto di questa circolare è stato condiviso in una riunione straordinaria dei docenti della scuola superiore di 1. grado
attraverso un collegamento tramite piattaforma Meet nel pomeriggio del 14 novembre 2020.
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