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A tutti i docenti
Scuole secondarie I grado 

ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Oggetto: partenza Didattica a Distanza classi seconde e terze secondarie I grado

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 articolo 3 lettera f da domani venerdì 6
novembre tutte le classi  seconde e terze dell’istituto partiranno con la  didattica a
distanza,  ad  eccezione  della  2C di  Castelnuovo che  sarà  tutta  in  presenza per  la
particolare composizione della classe (2 DVA e 2 BES) ed il distanziamento garantito
(sono comunque in attesa del parere del provveditore).

Le regole relative all’orario che ci siamo dati sono le seguenti:
1. Le classi in DaD avranno un orario ridotto di circa un terzo, quindi si partirà alle

8,20 e ad ogni ora ogni docente toglierà circa 20 minuti. Nelle ore accoppiate
verranno tolti 40 minuti a discrezione del docente, prima o dopo.

2. Le  materie  che  hanno  anche  una  parte  pratica  (arte,  tecnologia,  musica  e
motoria)  avranno  un’organizzazione  a  discrezione  del  docente  per  la  parte
pratica: lo scorso anno si sono comunque portate avanti alcune attività anche a
distanza.

3. I criteri di valutazione sono gli stessi approvati lo scorso anno e presenti nella
pagina del sito “Didattica a distanza”

4. Le linee guida sono le stesse approvate lo scorso anno e riportate nella pagina.
Vorrei rivederle e riapprovarle nel collegio del 10 novembre

5. Gli orari rimangono quelli  in vigore ora ma “ritoccati”.  Nella pagina pubblico
quelli che via via mi invierete (Maleo li ha già, Corno ho 1G che è in DDI e 2G
DDI).

6. Mando  una  comunicazione  alle  famiglie  dove  riporto  anche  le  regole  per  i
ragazzi e le ragazze.

Docenti di sostegno – alunni/e in presenza o in DaD:
1. 2C Vallis e Makmoul, servizi comunali garantiti AEC anche
2. 2A Razzetti a distanza, Tounsi sono in attesa che mi richiamino i genitori ma

propongo a distanza
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3. 2D  Salvaderi  in  presenza  con  prof.ssa  Pocchia  e  AEC  Boiocchi  (già  avuta
autorizzazione da d.ssa Rossi Mosaico)

4. 3A Ponticelli a distanza
5. 2B Cennamo a distanza, la mamma non ha accettato la proposta in presenza
6. 2E Polledri a distanza, già avvisata docente ma devo avvisare AEC
7. 3E Ferrari in presenza
8. 2E Grecchi in presenza con il solito orario (avvisata docente e comune)
9. 3D Malpeli a distanza per problemi di orario e trasporto (non ci sarebbe modo di

riportarlo a Castelnuovo nel momento in cui non ha più copertura con docente
di sostegno e AEC)

Consiglio, come in primavera, di invitare i docenti di sostegno in tutte le classroom di
disciplina e di creare con l’AEC (se presente) una classroom di supporto dove potersi
scambiare i materiali di sostegno e poter fare approfondimento.
La prof.ssa Zucchi può entrare in questa class room con i ragazzi che segue per il
potenziamento (Adamo non vede l’ora).

Tutti i docenti e le docenti possono venire a scuola per le classi prime, fare la loro
lezione e rimanere nelle varie scuole per le lezioni in DaD posizionandosi nelle aule
vuote, utilizzando device e rete della scuola.
Se gli AEC devono stare a scuola per lo stesso motivo lo possono fare.

Chi invece è in servizio solo sulle classi seconde e terze può decidere di lavorare da
casa propria.

Vi riporto il link del tutorial per creare le classroom:
https://www.youtube.com/watch?v=tvogH9aQa5w&t=6s

Le riunioni collegiali saranno tutte a distanza.

L’attività di orientamento sarà portata avanti a distanza.

Io ho fatto un giro delle classi seconde e terze raccomandandomi di prendere tutto ciò
che ragazzi e ragazze hanno a scuola e ho chiesto loro di continuare a rispettare le
regole a casa come a scuola.

Farò ora una circolare per le famiglie che metterò sul sito ed in bacheca.

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione
cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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