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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 
 

A tutti i docenti, genitori ed alunni 

dell’I.C. “Capoluogo Brogna” 
 

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 
 

Al personale ATA  
 

Atti, Albo, RE e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

 

Oggetto: DIRETTIVA DIRIGENZIALE – Riorganizzazione delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo 

Brogna” a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di 

II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

VISTA la Nota MIUR n. 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici; 

VISTA la nota prot. n.1934 del 26/10/2020 con la quale il M.I. ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica integrata e di attuazione del decreto del Mini-

stero della pubblica amministrazione 19 Ottobre 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla legge 

6 Giugno 20020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….); 

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GU Serie 

Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTO il “Regolamento contenente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” dell’Isti-

tuto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - Prot. n. 0000468/U del 18/09/2020 22:09:44 I.1 - Normativa e dispo-

sizioni attuative; 

VISTO il “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Poli-

stena - Prot. 0000469/U del 18/09/2020 22:23:24 I.1 - Normativa e disposizioni attuative; 

VISTO il “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

- Prot. 0001237/U del 19/10/2020 13:13:31 Normativa e disposizioni attuative; 

VISTO il D.L. del 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19” (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020); 
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VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 

2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 

COVID-19»” (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020); 

VISTO il D.L. del 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19” (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020); 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 avente oggetto “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”, assunta agli atti con prot. n. 0000027/E 

del 05/01/2021 19:06:48IV.8 - Salute e prevenzione; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

SENTITO il DSGA; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

DISPONE 

così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, dal 07/01/2021 al 15/01/2021: 

1. l’attività didattica ed educativa della scuola dell’Infanzia continuerà a svolgersi integralmente in presenza secondo il 

regolare orario di funzionamento, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 

2. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado e la contestuale 

attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI); 

3. ciascuna classe secondo il proprio piano delle lezioni settimanali, svolgerà le attività didattiche in modalità sincrona e 

asincrona secondo il seguente schema: 

3.1. SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 1^ 

Ora Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 08.15 – 09.15 Asincrona Asincrona Asincrona Asincrona Asincrona Asincrona 

2 09.15 – 10.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

3 10.30 – 11.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

4 11.30 – 12.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

5 12.30 – 13.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona  

 

Attività sincrona Attività asincrona Totale 

17h 15 m 11h 45 m 29h 00 m 

3.2. SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Ora Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 08.15 – 09.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

2 09.15 – 10.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

3 10.30 – 11.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

4 11.30 – 12.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

5 12.30 – 13.15 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona  

 

Attività sincrona Attività asincrona Totale 

21h 45 m 7h 15 m 29h 00 m 
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3.3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

Ora Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 08.00 – 08.45 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

2 09.00 – 09.45 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

3 10.15 – 11.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

4 11.15 – 12.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

5 12.15 – 13.00 Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona Sincrona 

Attività sincrona Attività asincrona Totale 

22h 30 m 7h 30 m 30h 00 m 

4. per le attività di supporto e/o altre indicazioni inerenti la DDI, di fare riferimento al Dirigente Scolastico ed al Suo

Staff attraverso la seguente email rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it . Altre indicazioni pervenute da persone non

sopra menzionate, sono da ritenersi nulle.

RESTA SEMPRE GARANTITA 

la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 

dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020. I genitori interessati dovranno inviare, all’indirizzo email dell’Istituto rcic86300x@istruzione.it , formale 

adesione all’attività didattica in presenza. 

INFORMA 

A. INDICAZIONI PER LA DDI

La Scuola Primaria “Brogna” e “Trieste” e la Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”, dal 07/01/2021 al 15/01/2021,

seguiranno le lezioni nella modalità a distanza per il 100% dell’orario nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la

Didattica Digitale Integrata (DDI)” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - Prot. 0000469/U del

18/09/2020 22:23:24 I.1 - Normativa e disposizioni attuative e dal “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata”

dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - Prot. 0001237/U del 19/10/2020 13:13:31 Normativa e disposi-

zioni attuative.

Orario delle attività sincrone 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte le 

disposizioni previste nel Regolamento e nel Piano per la DDI, approvato dagli OO. CC. dell’Istituto. 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet e, come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto 2020/21, le singole 

unità orarie avranno una durata compresa di 45 minuti effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano 

alle studentesse e agli studenti di riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina.  

Ciascuna classe svolgerà le attività didattiche in modalità sincrona e asincrona, predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma 

Classroom e/o Collabora. 

Gli alunni in particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il microfono inizialmente 

spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la videole-

zione e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 

Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Regolamento e nel Piano per la DDI, approvato dagli OO. CC. dell’Isti-

tuto da casa, secondo quanto previsto dal proprio orario settimanale d’insegnamento. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le presenze e le 

assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di 
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lezione in presenza o videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno sull’Agenda di classe i termini per la consegna degli eventuali 

compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da svolgere. 

Si precisa che: 

• le attività sincrone si svolgeranno sulla piattaforma GSuite (App GoogleMeet); 

• le attività sincrone e asincrone dovranno essere effettuate durante l’orario scolastico; 

• tutti i docenti e gli alunni della classe riceveranno sulla propria mail istituzionale (@iccapoluogobrogna.edu.it) ed alla 

voce “Comunicazioni” del Registro Elettronico le credenziali per accedere alla videolezione; 

• il link per la videolezione della classe rimarrà attivo per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche; 

• i docenti e gli alunni per partecipare alla lezione online tramite App GoogleMeet devono utilizzare solo ed esclusiva-

mente il proprio account istituzionale @iccapoluogobrogna.edu.it  

Si invitano i docenti e gli alunni a prendere visione dei seguenti documenti: 

1. “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI)” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

- Prot. 0000469/U del 18/09/2020 22:23:24 I.1 - Normativa e disposizioni attuative, raggiungibile al seguente link: 

https://www.iccapoluogobrogna.edu.it/home/wp-content/uploads/2020/09/IC_Brogna_Regolamento_per_la_Didat-

tica_Digitale_Integrata_DDI-2.pdf  

2. “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena - 

Prot. 0001237/U del 19/10/2020 13:13:31 Normativa e disposizioni attuative, raggiungibile al seguente link: 

https://www.iccapoluogobrogna.edu.it/home/wp-content/uploads/2020/10/timbro_protocollo_IC_Bro-

gna_Piano_Scolastico_per_la_DDI_AS_2020_2021_3.pdf  

B. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003, si comunica che per l’accesso alla piat-

taforma in uso, per svolgere le lezioni online, si rende necessario l’esplicito consenso dei genitori. Pertanto, è necessario 

autorizzare, qualora non l’avessero già fatto, il trattamento dei dati e l’utilizzo della piattaforma attraverso la spunta adesione 

sull’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI, pubblicata alla voce “Comunicazioni” 

del Registro Elettronico. 

C. RIGUARDO ALL’USO DI VIDEOTERMINALI NELLA DDI 

Vista la normativa vigente invita i docenti a rimodulare le proprie attività online, anche di concerto con gli altri insegnanti 

dei relativi CdC ed inseriscano regolarmente, all’interno dei 60 minuti di attività davanti allo schermo, almeno 10 minuti di 

pausa. Si raccomanda di prendere visione del Manuale 2010 dell’INAIL pubblicato al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-lavoro-al-videoterminalepdf.pdf  
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 
 

Si allega: 

1. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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