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      Circolare n. 144 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata, indicazioni e orari 

 

 Nell’imminenza dell’avvio delle attività di Didattica Digitale integrata (a distanza) per la Scuola 

Secondaria di I grado si ritiene di richiamare alcune indicazioni facendo riferimento alle note MI 1934 del 26 

ottobre 2020 e 1990 del 5 novembre 2020. 

 Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi 

del virus COVID-19, l’attività didattica per la Scuola Secondaria di I grado classi II e III, sarà effettuata a 

distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 

 

 È stata adottata, per la Scuola Secondaria di I grado classi II e III una unità oraria di 40 minuti con 

successiva pausa tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 

2016/18, in particolare al comma 2. 

 

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi va utilizzato il registro elettronico. 

 

I singoli docenti, sulla base dell’orario allegato, dovranno inviare alla classe con congruo anticipo, 

utilizzando gli indirizzi istituzionali, l’invito al meet impostandolo da Classroom o dalla app Calendar, che 

permette di definire orario di inizio e di termine. (È possibile far riferimento all’Animatrice digitale per 

indicazioni tecniche disponibili anche nella Classroom “Formazione docenti” di Gsuite). 

 

 L’orario delle lezioni sarà composto e comunicato settimanalmente e prevederà moduli di 

videoconferenze nella fascia mattutina ed eventualmente moduli di “verifica” per piccoli gruppi nella fascia 

pomeridiana aggiunti nelle settimane seguenti. 

 Sarà mantenuto l’utilizzo delle sezioni Didattica e Agenda del registro elettronico per creare le migliori 

condizioni di lavoro. 

 

           Si ricorda alle famiglie che la partecipazione alle lezioni è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno 

essere giustificate. 

 

È un momento particolare e critico, che può essere anche interpretato come l’occasione per praticare e 

sperimentare nuove esperienze educative. In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte mia, 

ringraziare tutti coloro che stanno e/o andranno oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio alla 

scuola e al Paese in generale con dedizione, spirito di iniziativa, disinteresse e competenza. 

Gli strumenti per una didattica a distanza sono tanti e molto efficaci, ma in nessun modo potranno 

sostituire la didattica in presenza. Cerchiamo, in questa parentesi di sospensione delle attività didattiche, di 

rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni convinti che possa essere anche un’opportunità di crescita 

umana e professionale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Natale NECCHI 
                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93) 
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