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CIRCOLARE 202
•
•
•
•

Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”
Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “F. De
Sanctis”
Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis”
All’animatore digitale

•

Al direttore della Casa di reclusione “L.
Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”
• All’area educativa della Casa di reclusione “L.
Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”
• Al responsabile dell’indirizzo ITE-AFM della
Casa di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta
- G. Bartolo”
• Ai docenti dell’indirizzo ITE-AFM della Casa di
reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G.
Bartolo”
•

Al Presidente del Consiglio d’Istituto

•
•

Alla D.S.G.A.
Al personale ATA

•
•

Website www.iissdesanctis.it
Albo della scuola

OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata. Sede centrale;
sezione associata ITE – AFM; sezione associata ITE – AFM carcere.
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».
VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del
7/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
TENUTO CONTO dell’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale
Campania
VISTE le deliberazioni degli organi collegiali
VISTA l’Ordinanza n. 01 dell’8/01/2022 del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi avente ad
oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19
VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica
quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale
STANTE la necessità, da parte del team digitale e della nostra scuola, di offrire le migliori
risorse possibili e raggiungere tutti gli studenti, nessuno escluso.
DISPONE
1. La sospensione della attività didattiche in presenza della sede centrale, della sezione
associata ITE-AFM e sezione associata carcere presenti nel Comune di Sant’Angelo
dei Lombardi a decorrere da Lunedì 10 gennaio 2022 e fino a Sabato 22 gennaio
2022.
2. Il servizio di Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata a partire da Lunedì 10
Gennaio 2022, fino a Sabato 22 Gennaio 2022 secondo l’orario definitivo delle lezioni,
fatte salve eventuali proroghe.
3. È garantita su richiesta dei genitori la possibilità di svolgere attività didattica in
presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
4. Nella sezione associata del carcere la didattica sarà garantita attraverso l'invio
quotidiano di materiale cartaceo preparato dai docenti per tutte le discipline e col
supporto del personale dell'Area educativa. L’organizzazione sarà curata dal prof.
Capasso Raffaele, responsabile del plesso, coadiuvato dalla prof.ssa Figundio
Carmela.
5. Un’azione di pianificazione settimanale delle attività programmate, da condividere con
gli altri docenti nella cartella della classe del Drive istituzionale, al fine di implementare
le modalità innovative di apprendimento e di ottimizzare le risorse della didattica a
distanza.
Il documento word gestito dai coordinatori consentirà a tutti di avere una visione di
insieme.
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Ogni settimana il file verrà salvato, archiviato e se ne aprirà uno nuovo. In tal modo il
monitoraggio sarà sia qualitativo che quantitativo. La pianificazione settimanale potrà
anche essere condivisa con i propri studenti.
Nel file allegato saranno riportate le modalità di didattica a distanza adottate:
SINCRONA (Video Conferenza) o ASINCRONA (Somministrazione di esercizi,
Somministrazione di Video, Test, ecc..).
Per garantire una maggiore efficacia dell'insegnamento/apprendimento in una
giornata saranno effettuate al massimo 3 ore in video Conferenza. Ogni docente
garantirà l’alternanza delle modalità, utilizzando al massimo la video conferenza per
un numero di ore pari almeno al 70% del proprio orario di servizio (nel caso di due ore,
un’ora al massimo; nel caso di tre ore, due ore al massimo).
Si ricorda che Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti”.
“Per la Scuola secondaria di secondo grado occorre assicurare almeno venti ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe”, con possibilità
di prevedere ulteriori attività didattiche in modalità asincrona secondo le metodologie
già deliberate all’interno del Regolamento DAD e del Regolamento DDI.
L' interattività delle lezioni sarà garantita con video conferenze della durata massima
di 55 minuti.
Nell’attività occorre garantire sempre un feedback agli alunni sulle attività svolte, anche
in asincrono (all’inizio e al termine dell’ora dedicata, di 60’). Si ricordi, altresì, che uno
degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la
socializzazione. Gli studenti e le loro famiglie, oltre ai compiti e alle lezioni a distanza,
cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, nonostante la modalità e-learning
imposta dalla particolare situazione epidemiologica.
I docenti sono tenuti a segnalare, a partire dalla giornata di domani, eventuali assenze
degli studenti alle lezioni attraverso il RE, in quanto l’attività didattica a distanza
è espressamente equiparata a quella ordinaria.
Si comunica a studenti e famiglie che tali assenze saranno valutate ai fini della
valutazione del comportamento.
La frequenza, i comportamenti non consoni all’ambiente di apprendimento e l’impegno
osservato nel contesto della DAD (Didattica a distanza) influenzeranno il voto di
condotta.
Ai sensi della normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti
formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, andranno effettuate verifiche
scritte ed orali, in modalità sincrona e asincrona, lasciando ai docenti la dimensione
docimologica, frutto di una equilibrata sintesi tra fonte normativa e tradizione.
È vietata la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata
da una adeguata forma di azione didattica o di contatto a distanza (Google Suite for
Education, RE). Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione,
sotto l’azione del coordinatore di classe, al fine di evitare sovrapposizioni tra
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l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed
evitare sovrapposizioni.
Si comunica, altresì, che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito
delle attività di didattica a distanza dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” si limita alle attività
proposte e rientra pertanto nella liberatoria firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. E’
fatto divieto ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque
motivo non inerente l’attività didattica.
I docenti coordinatori comunicheranno, con urgenza alla mail dell'Istituto i nominativi
degli studenti che registrano problemi legati alla mancanza di devices informatici e di
connessione.
I docenti in potenziamento sono a disposizione per eventuali sostituzioni nella
DAD/DID, per attività di supporto didattico anti-meridiano/pomeridiano (attività in fase
di programmazione) e, predisporranno, materiali di studio in accordo con i coordinatori
di dipartimento.
Le attività di help didattico si svolgeranno in modalità smart (a distanza).
I progetti di potenziamento attivi si svolgeranno in modalità smart.
I progetti PON sono sospesi fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza.
Tutte le attività di Orientamento programmate (Giornate di orientamento per indirizzo,
De Sanctis Lab, Video colloqui, open day in live streaming, visite dell’Istituto) si
svolgeranno regolarmente.
Lo sportello di counselling psicologico si svolgerà temporaneamente soltanto in
modalità online.
Il personale docente e ATA, salvo i casi “di quarantena con sorveglianza attiva o di
isolamento domiciliare fiduciario” [QSA o isolamento fiduciario] operano in presenza
nell’istituzione scolastica.
Si ricorda inoltre agli studenti che non è consentita la diffusione in rete di registrazioni
delle videoconferenze svolte dai docenti, di lezioni registrate dai docenti, di immagini
ricavate dalle stesse tramite fotografie o screenshot.

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento ai regolamenti pubblicati
sul web site della Istituzione scolastica.
La presente circolare dirigenziale viene inviata a mezzo PEC al direttore della Casa di
reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”.
I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla
bacheca scuola.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura
della circolare stessa.
ALLEGATO:
•

Ordinanza n. 01 dell’8/01/2022 del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

