Circolare n. 34

del 23/10/2020
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Ordinanze e orario scolastico dal 26 ottobre
Si fa seguito all’ordinanza regionale n.623 del 21/10/2020 presente al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b52df501-feae-4103-b5141038a5747d46/Ordinanza+623+del+21+ottobre.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEb52df501-feae-4103-b514-1038a5747d46-nlc7zJB
“Le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo
svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle
condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. ….. Le attività di laboratorio
possono continuare ad essere svolte in presenza.”
A partire da lunedì 26 ottobre tutte le classi svolgeranno didattica a distanza , escluso un giorno a
settimana in cui verranno a scuola per svolgere alcune attività di laboratorio. In allegato il calendario dei
giorni in presenza valido per la prossima settimana e, se non ci saranno sviluppi, fino a diversa indicazione.
Per l’organizzazione della didattica a distanza si prenda come riferimento sia l’orario definitivo ,che deve
essere rispettato, senza spostare le proprie ore, sia il Regolamento della DDI con l’indicazione della
distribuzione delle materie sulle 20 ore. Si precisa che il giorno di laboratorio in presenza non esaurisce il
monte ore delle discipline coinvolte; bisogna pertanto prevedere una parte in DAD (sincrona/asincrona).
Bisogna caricare l’orario DAD in DRIVE nella cartella condivisa ORARIO DDI, dove troverete il modello
preimpostato da compilare. Il file caricato entro le ore 11.00 di sabato 24 ottobre deve essere in PDF e il
nome del file deve essere “1A_DDI” . Per le classi dove il CDC non è stato ancora svolto il file è provvisorio. I
coordinatori di classe si occupano di trasmettere l’orario agli studenti entro sabato 24.
Si ricorda che oltre alle ore in sincrono bisogna completare l’orario curricolare con attività asincrone, si
riporta la descrizione presente nel regolamento del Caravaggio:

“Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con
l’ausilio di strumenti digitali, quali:
o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
o La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;
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o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work, metodologia didattica fine ultimo dell’attività.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.” Si invita a rivedere tutto il
Regolamento, in particolare l’art.4.
Ad oggi i docenti devono venire a scuola per svolgere le lezioni in DAD, in attesa di provvedimento
normativo che ci consentirà di praticare il lavoro agile. Per eventuali dubbi sulla compilazione del registro
elettronico fare riferimento alla prof.ssa Zelaschi.
Per gli alunni con BES ogni CDC interverrà come più opportuno, aiutandosi con la copresenza dei docenti di
sostegno e degli educatori., con la possibilità, per adesso, di far venire a scuola questi studenti (i docenti di
sostegno fanno da tramite con le famiglie degli alunni DVA, i coordinatori con le famiglie di altri alunni con
BES).
Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 restano
valide fino al 13 novembre 2020, salvo diverse disposizioni successive.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Esposito
Allegati:
1_Schema giornata di laboratorio lu-merc
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