
 
 
 
 
 

 
 

 

Comunicato n. 88 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto 

 Agli studenti della scuola secondaria di I grado 

Al personale dell’IC Mochi 

 

 

Oggetto: Attivazione DDI per gli studenti delle classi II e III della scuola 

secondaria di I grado.  

 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 

Vista la Nota Ministeriale 1990 del 5 novembre 2020 

Considerata la Nota dell’USR per la Toscana n. 14285 del 6 novembre 2020 

Tenuto conto dell’Ordinanza della Regione Toscana n.109 del 13 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

che gli allievi delle classi II e III della scuola secondaria di I grado si avvarranno in 

modalità esclusiva dal 16/11/2020 sino a nuove disposizioni della DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA per l'intero orario delle lezioni. 

Le attività didattiche si svolgeranno nel rispetto di quanto esplicitato nel 

Regolamento DDI e nel Piano Scuola approvato in sede di Consiglio d’Istituto e di 

Collegio dei docenti. 

                   IN 

VOLO VERSO 

IL FUTURO                      

                                   

CON LE 

RADICI NEL 

PASSATO                                      
 

 ISTITUTO  COMPRENSIVO  “F. MOCHI” 

Via Milano, 20  - 52025  LEVANE  (AR) - Tel. 055-97.88.015 

Fax: 055/9180347 – E-mail:   ARIC820006@istruzione.it CODICE FISCALE: 81005070511 



La didattica Digitale Integrata sarà costituita da video-lezioni svolte dal docente in 

collegamento diretto e da attività asincrone (esercitazioni, consegne di esercizi, 

visione e studio di lezioni registrate, di file testuali, audio e video, e di altri materiali 

di studio assegnati dal docente sulla piattaforma Classroom o 2F o attraverso altri 

strumenti, secondo le indicazioni del docente stesso). 

 

Per gli studenti ogni ora di lezione avrà la durata di 45 minuti (video-lezione); i 

restanti 15 minuti saranno per gli alunni di disconnessione e pausa nel rispetto delle 

norme sulla tutela della salute relative all’uso di video terminali. Gli insegnanti che 

nell’orario hanno ore consecutive nella stessa classe avranno la facoltà di accorpare 

quelle ore per avere 90 minuti di lezione o di lasciarle staccate e ne daranno 

opportuna informazione agli alunni all’inizio del collegamento; 

  

L’orario sarà sempre dalle 8.00 alle 13.45. La scansione oraria delle lezioni si 

modifica in 45 minuti ma il calendario resta lo stesso di quello adottato per le lezioni 

in presenza. Lunedì 16 novembre le lezioni online avverranno sulla piattaforma 2F; 

poi, a seconda delle indicazioni dei singoli docenti, si trasmigrerà sulle GSUITE. 

 

I docenti continueranno ad assegnare i compiti sul registro elettronico o su 

Classroom; gli stessi saranno svolti dall’alunno e restituiti sulla base delle indicazioni 

del docente. 

  

I genitori degli alunni certificati con l.104/92 o con l.170/10 potranno chiedere la 

didattica in presenza per i loro figli; tale richiesta andrà indirizzata con mail al 

dirigente scolastico e al coordinatore di classe per conoscenza. La scuola si 

impegnerà a garantire il numero massimo di ore possibili in presenza in funzione 

delle reali e contingenti disponibilità di personale realizzando un progetto di 

istruzione e inclusione. La richiesta dei genitori sarà vagliata dai consigli di classe in 

brevissimo tempo prima di attivare tale progetto. In questa prima fase gli alunni 

certificati, dunque, seguiranno le modalità organizzative e le regole degli altri alunni. 



In caso di necessità, i genitori potranno fare richiesta al coordinatore di classe  di 

notebook in comodato d’uso e con l’assenso di quest’ultimo potranno concordare 

appuntamento per il ritiro del dispositivo e la firma del comodato d’uso. 

 

Gli studenti delle classi prime continueranno, secondo, il calendario già stabilito, le 

attività didattiche in presenza. Questi entreranno e usciranno per questo periodo dalle 

porte centrali dell’atrio secondo gli stessi orari. 

Continua ad essere garantito il servizio Scuolabus. 

 

Si confida nella consueta collaborazione dei genitori, in considerazione anche del 

fatto che l’organizzazione attuata potrà subire variazioni per migliorarne la riuscita e 

superare le criticità che si incontreranno inevitabilmente. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,   15 novembre 2020 

 
 
 

 
 
 

 


