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Ai Sigg. Docenti in servizio 

Agli studenti Alle famiglie degli studenti dell’IIS Costanzo 

Al sito dell’Istituzione Scolastica 

CIRCOLARE 

 

Oggetto: Indicazioni operative in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 79 

del 23 ottobre 2020 

Il dirigente scolastico 

 Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata, All. A del D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 

 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 che dispone la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole del II ciclo e l’avvio delle attività a distanza 

a partire dal 26 ottobre 2020 e fino a tutto il 13 novembre 2020, nonché il controllo della presenza degli 

studenti durante “le giornate di lezione”; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recanti disposizioni per l’adozione di 

un Piano scolastico per la didattica integrata; 

 Visto il Piano della didattica a distanza adottato dall’istituto 

 Considerate le valutazioni e le proposte organizzative del Team digitale nella seduta del 24/10/2020 

 Vista la delibera n. 1 del 19/09/2020 del Collegio docenti relativa all’adozione del Progetto didattico di 

rimodulazione del tempo scuola funzionale al recupero e al miglioramento delle competenze degli 

studenti in ragione delle criticità emerse durante la DAD del Lockdown dell’a.s. 2019/20; 

 Considerato che l’Istituto scolastico ha avviato due corsi di formazione per la DAD, già in stato avanzato 

di realizzazione, un corso base per i docenti neo-arrivati e un corso intermedio per i docenti con 
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esperienza in tale approccio 

Si forniscono le seguenti indicazioni organizzative e di coordinamento della didattica a distanza funzionali 

all’attuazione del PTOF per la presente annualità nelle parti e negli obiettivi compatibili con tale modalità di 

didattica. 

 

1. Durata delle lezioni e giorno libero 

Le lezioni si svolgono in 5 giorni dal lunedì al venerdì, prevedendo il sabato come giorno libero per studenti 

e docenti, in deroga a quanto previsto dal Piano scolastico per la DAD che prevede il mercoledì. Le lezioni 

hanno una durata di 40 minuti. Per il cambio d’ora sono previsti ulteriori 5 minuti (che diventano di lezione 

in caso di più lezioni consecutive dello stesso docente nella stessa classe). L’intervallo giornaliero è di 20 

minuti.  

La scansione oraria generale delle lezioni è contenuta nella tabella seguente. Gli Orari di lezione, elaborati 

con delega dai Responsabili,  conterranno  i dettagli relativi al termine delle lezioni rispetto alle ore previste 

in ordine all’indirizzo di studio e ai periodi didattici: 

1^ ORA 08.30 - 9.10 

2^ ORA 09.15 – 9.55 

3^ ORA 10.00 - 10.40 

PAUSA 10.40 -11.00 

4^ ORA 11.00 – 11.40 

5^ORA 11.45 – 12.25 

6^ORA 12.30 – 13.10 

 

2. Quadro orario 

Con lo scopo di rendere sostenibile per gli studenti l’attività didattica in DAD il Piano scolastico prevede un 

monte ore differenziato per ogni indirizzo e/o periodo didattico in relazione al monte ore ordinamentale, al 

periodo didattico e al profilo dell’indirizzo.  

Pertanto il monte ore settimanale da svolgere in Modalità DAD prevede la riduzione del numero di ore per 

come indicate nelle colonne “Ore svolte in asincrono” e “Ore in compresenza”.  

Le attività da svolgere nelle ore in modalità asincrona si sostanziano nell’invio di compiti, prove, situazioni-

problemi in digitale con possibilità di uso di strumenti snelli di comunicazione.  

Le ore in compresenza, previste esclusivamente per l’IRC o l’Attività alternativa alla RC, prevedono 

un’attività di collaborazione con insegnamenti con significative affinità curricolari da promuovere con 

spirito interdisciplinare. 

 

Indirizzo Periodo Lezioni Lezioni Ore svolte in Ore in 
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didattico Ordinamento DAD modalità asincrona compresenza 

Liceo scientifico 

Biennio 27 25 1 Sc. Motorie 
1 RC/Attività 

con Storia 

Triennio  30 27 
1 Sc. Motorie 

1 Italiano 

1 RC/Attività 

con Storia 

Tecnico 

informatico 

Prima 33 26 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Matematica 

1 Inglese 

1 Fisica 

1 Sc. Naturali 

1 RC/Attività  

con Storia 

Seconda 32 25 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Matematica 

1 Inglese 

1 Fisica 

1 Sc. Naturali 

1 RC/Attività  

con Storia 

Triennio 32 28 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Informatica 

1 RC/Attività  

con Storia 

Professionale 

Socio-Sanitario  

Soveria Mannelli 

Biennio 32 25 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Matematica 

1 Inglese 

1 Metodologia psic. 

1 Psicologia 

1 RC/Attività  

con Storia 

Triennio 32 28 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Igiene e anatomia 

1 RC/Attività  

con Storia 

Professionale 

Agricoltura 

Lamezia Terme - 

Soveria Mannelli 

Biennio 32 25 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Matematica 

1 Inglese 

2 Esercitazione Lab 

1 RC/Attività  

con Storia 

Triennio 32 28 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Agronomia 

1 RC/Attività 

con Storia 

Professionale 

Odontotecnico 

Lamezia Terme 
Biennio 32 25 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Matematica 

1 Inglese 

1 RC/Attività 

con Storia 
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2 Esercitazione lab 

Triennio 32 28 

1 Sc. Motorie  

1 Italiano 

1 Esercitazione Lab. 

1 RC/Attività 

con Storia 

 

Si ricorda ai sigg. docenti che la rimodulazione dell’orario settimanale non può in alcun caso determinare 

una riduzione delle ore di insegnamento previste dal CCNL. Pertanto, ciascun docente avrà cura di 

predisporre apposite modalità operative atte ad integrare il proprio orario di servizio. Esclusivamente a 

titolo esemplificativo si forniscono i seguenti esempi: 

o attività di personalizzazione in piccoli gruppi in collaborazione col docente di classe; 

o attività di potenziamento nelle lingue straniere, nelle discipline letterarie, ecc., in collaborazione col 

docente di classe; 

o sportello didattico con apposita destinazione di uno specifico monte orario settimanale su richiesta 

degli studenti; 

o creazione collaborativa di artefatti e sviluppo di progetti a distanza con studenti anche in 

prospettiva interdisciplinare; 

La cura nella predisposizione di tali attività è anche in capo ai docenti titolari su cattedre di potenziamento, 

siano esse totali o parziali. I docenti in questione realizzeranno attività di recupero e potenziamento 

nell’ottica della personalizzazione degli apprendimenti, utilizzando le ore a disposizione affiancando i 

colleghi delle discipline affini al proprio ambito disciplinare durante le attività sincrone. Tale affiancamento, 

risultato di previa progettazione tra colleghi, è da intendersi come supporto non al docente, ma agli alunni i 

quali saranno coinvolti in attività di recupero e/o potenziamento in piccoli gruppi anche interclasse e 

inseriti in apposita classe virtuale precedentemente creata. SS.LL. avranno cura di relazionare in merito a 

tali attività. 

I docenti assenti dalle lezioni saranno sostituiti immediatamente innanzitutto con l’impiego del 

personale che svolge parte o tutto il suo orario di servizio nel Potenziamento e in subordine da docenti 

che devono recuperare ore curricolari. 

  

3. Rilevazione presenze  

Richiamando il principio per cui le attività in modalità DAD costituiscono normali attività didattiche, 

soggette perciò alle norme vigenti in materia di presenza dei docenti e degli studenti, si invitano i docenti a: 

o Firmare regolarmente e tempestivamente sul registro di classe Axios; 

o Registrare le presenze/assenze degli studenti usando l’apposita funzione per la modalità in DAD. 

Le presenze degli studenti, che dovranno collegarsi unicamente con l’email assegnata, “…..@costanzo.cz”, 

sarà registrata settimanalmente a cura del Team digitale anche attraverso i Log di G-Suite che 

permetteranno di calcolare i minuti effettivi di presenza in collegamento Google Meet. Ciò al fine di 
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ottemperare all’obbligo, previsto dall’Ordinanza regionale, di controllare la presenza dello 

studente/studentessa durante la giornata di lezione. 

 

4. Modalità di lavoro per il personale docente 

È data facoltà a ciascun docente di effettuare le attività sincrone e/o asincrone previste fino al 13 novembre 

2020 dalle loro residenze se in possesso della strumentazione necessaria o, in alternativa, dai locali 

scolastici dove potranno essere supportati dal personale tecnico. 

 

5. Didattica inclusiva per gli alunni con BSE 

Durante il periodo di DAD i consigli di classe e i docenti specializzati nel sostegno ai bisogni educativi 

speciali provvederanno ad adattare la progettazione al nuovo ambiente di apprendimento prevedendo: 

o Le migliori forme di inclusione nel gruppo classe sia nei momenti di interazione con Google 

Meet, sia nell’utilizzo dei servizi offerti dalla classroom di G-Suite; 

o L’uso di materiali e di strumenti digitali in grado di perseguire gli obiettivi del PEI o il PDP 

dello studente/studentessa; 

o Ove ritenuti validi e funzionali agli obiettivi di apprendimento degli studenti/studentesse. 

Nel caso in cui, in tutto o in parte, lo studente/studentessa necessiti di materiali tradizionali il Consiglio di 

classe e il docente specializzato sono obbligati a fornirli tempestivamente e in modo continuativo 

trasmettendoli via email alla famiglia se in grado di stamparli o alla scuola che provvederà a recapitarli. 

 

6. Sostegno agli studenti con fragilità economico-sociali 

La scuola ha già acquistato circa 40 notebook che verranno distribuiti agli studenti/studentesse già 

selezionati durante il periodo estivo con avviso pubblico. La scuola dispone, inoltre, di circa 150 tablet che 

potranno essere distribuiti agli studenti/studentesse, a domanda, nei casi in cui in famiglia vi siano più 

componenti che per lavoro o studio utilizzano il device di casa. 

A tal fine i consigli di classe sono invitati a rilevare eventuali bisogni di device, connettività, router ecc. tra i 

propri studenti, anche solo per brevi periodi, segnalandoli tempestivamente all’ufficio alunni dell’istituto. 

 

7. Progettazione per la DAD 

I docente procederanno entro subito alla progettazione didattica-educativa degli interventi per il periodo di 

DAD utilizzando il modello precompilabile allegato alla presente Circolare. Lo stesso dovrà essere caricato 

nell’area Axios Collabora nella disponibilità degli studenti e famiglie e inviato (si raccomanda un solo invio 

per tutte le proprie progettazioni) all’email dedicata: 

dad.progettazione@costanzo.cz  
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Si dovrà tenere conto delle attività sincrone e asincrone obbligatorie e facoltative 

ATTIVITÀ SINCRONA ASINCRONA 

Video lezioni X  

Attività in Classroom X X 

Attività svolte su strumenti sincronici 
connessi ai libri di testo in uso 

X  

Video creazioni  X 

Presentazioni multimediali  X 

Produzione di contenuti scritti e numerici X X 

Mappe didattiche X X 

Sportello didattico al di fuori delle ore 
sincrone 

 X 

Percorsi di verifica (interrogazioni, 
presentazioni multimediali, compiti in 
classe digitali, condivisione dei materiali 
prodotti, ecc.) 

X  

Altro   

 

8. Valutazione degli apprendimenti  

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente le valutazioni effettuate in DAD producono gli stessi effetti 

docimologici e giuridici di quelle prodotte in presenza. I docenti avranno cura di adattare le proprie 

valutazioni al nuovo ambiente di apprendimento: 

o Ispirandosi anche ai criteri valutativi adottati nel precedente anno scolastico al 

fine di valorizzare le dimensioni motivazionali, di impegno e di collaborazione al 

dialogo educativo a distanza; 

o Ricorrendo alla valutazione formativa continua, orientata alla rilevazione dei 

processi di apprendimento e alla loro regolazione esterna e interna, prima 

ancora di effettuare accertamenti sommativi con prova tradizionale; 

o Privilegiando la dimensione del compito di realtà e/o della situazione-problema 

e/o della creazione di un artefatto digitale commentato dallo studente nelle sue 

articolazioni critiche.  

 

9. Piattaforme, Strumenti, metodologie 

La didattica in DAD deve svolgersi attraverso le piattaforme e gli strumenti base previsti dal Piano scolastico 

dal momento che l’Istituzione scolastica 

o acquisisce le liberatorie delle famiglie solo per queste ultime; 

o può rilevare oggettivamente la presenza del personale in servizio e degli studenti solo 

mediante queste ultime 
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Pertanto in nessun caso il docente può ricorrere ad altre piattaforme e canali per lo svolgimento delle 

proprie ore curricolari. 

Tuttavia il docente, acquisendo in autonomia dalle famiglie le eventuali liberatorie del caso, può utilizzare 

altre piattaforme e altre App per integrare la propria attività didattica. 

Gli ambienti di apprendimento previsti per le attività didattiche in DAD sono: 

o Classroom di G-Suite (da considerarsi analoga all’aula fisica) 

o Google Compiti a quiz (a causa della registrazione delle valutazioni dei compiti) 

o Google Meet (per la necessità di registrare i log dei collegamenti degli studenti) 

o Le piattaforme delle case editrici (relative ai libri in adozione) 

o Math result (per i docenti di matematica) 

o Aula 01 (per il sostegno degli studenti/studentesse verso le prove INVALSI – Italiano, 

Matematica e Inglese) 

o Axios Collabora (per il caricamento dei compiti sommativi di tipo tradizionale e la 

valutazione a disposizione delle famiglie) 

 

10. Corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia e Norme e comportamenti in DAD 

La scuola ha approvato un nuovo Patto scuola-famiglia in relazione al Covid, in cui sono confluite 

sinteticamente gli esiti degli aggiornamenti dei vari regolamenti di istituto.  

Occorre lavorare strategicamente e collegialmente perché i regolamenti e il patto di corresponsabilità si 

tramutino in comportamenti responsabili e proattivi.  

Considerata la particolarità della situazione e il bisogno delle famiglie ad un confronto continuo con la 

scuola, ciascun docente dovrà comunicare il proprio orario di ricevimento per il tramite dei propri alunni 

indicando le modalità ritenute più idonee a tal fine. 

Gli studenti dovranno osservare in DAD norme valide già in presenza:  

o frequenza assidua con obbligo di giustifica per l’assenza per l’intera giornata di lezione o 

per singole ore a cura del genitore usando la funzione Axios Giustifica assenza; 

o divieto di assentarsi dalla videoconferenza senza autorizzazione del docente; 

o obbligo per lo studente di tenere la webcam sempre aperta e centrata sullo studente, 

eventualmente con l’uso di strumenti digitali che ne favoriscono la privacy; 

 

11. Privacy 

I docenti presteranno particolare attenzione alla tutela della privacy 

o Evitando di utilizzare piattaforme e servizi non previsti dal Piano scolastico per la DAD 

capaci di conservare ed eventualmente trasferire a terzi dati sensibili degli 

studenti/studentesse e delle loro famiglie; 
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Liceo  Scientifico 
Viale stazione 

88041 Decollatura 

Telefono 
0968/63309-61377 

C.M. CZPS003014 

Professionale  

Servizi Socio-sanitari  

Servizi per l’Agricoltura,  

Contrada Scaglioni 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662086 

C.M. CZRA00301N 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 
C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

Telefono 0968/439047 

C.M. CZRA00303Q 

1a Azienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

 

o Di prevedere, ove possibile, l’applicazione di filtri capaci di oscurare in tutto o in parte gli 

ambienti domestici durante le video-lezioni. Pertanto: 

o si consiglia di ricorrere alla funzione implementata da Meet per oscurare lo sfondo 

se si dispone di sufficienti risorse hardware; 

o oppure di ricorrere a semplici programmi che applicano sfondi allo streaming tra cui 

Chrome Cam, estensioni di Meet come Green Screen e Virtual Background. 

 

12. Staff di supporto per le attività DAD 

Al fine di organizzare e sostenere lo sforzo collettivo di transitare ordinatamente, a partire dal 26 ottobre, 

nei nuovi ambienti digitali per lo svolgimento della didattica a distanza è costituito lo Staff di supporto alla 

DAD  composto da: 

 Dirigente scolastico Antonio Caligiuri 

 Team digitale – Servizio di assistenza tecnico-digitale per docenti, studenti e famiglie 

o Bonacci Francesco, animatore digitale, front-office per le criticità digitali per il tecnico 

informatico 

o Porto Bonacci, componente T.D., front-office per le criticità digitali per il Liceo scientifico di 

Decollatura 

o Borelli Barbara, componente T.D., front-office per le criticità digitali per il Professionale di 

Soveria Mannelli 

o Pulice Iolanda, front-office per le criticità digitali per il Professionale di Lamezia Terme. 

 

 Supporto tecnico-informatico (Fornitura device, connettività, postazioni a scuola, ecc.)  

o Ass.te informatico Vescio Eugenio 

 

 Supporto amministrativo 

o Ufficio alunni: Assistenti: Bettina Pettinato, Fiorella Cimino e Angelo De Fazio. 

 

 Coordinamento di plesso: 

o I docenti incaricati per il coordinamento delle attività nei singoli plessi continueranno a 

svolgere analoga attività durante le attività didattiche in DAD. 

 

 Supporto per l’inclusione 

o Tecnico-digitale: Porto Bonacci Tommaso 

o Referente BES: Cimino Cesarina 

 

 Dirigente Scolastico 

(Dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/1993 
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