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COMUNICAZIONE N. 122 

ALLE FAMIGLIE 

         AGLI ALUNNI AL 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

           

Oggetto: Attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti gli Ordini di scuola  

              dal 06 marzo al 13 marzo COMPRESO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto che il nuovo Dpcm del 02 marzo 2021, tra le misure di contenimento del contagio che si 

applicano in zona rossa, all’ art. 43 dispone che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza; 

Visto che  l’Ordinanza Regionale n. 08 del 05 marzo 2021 individua  la Provincia di Ancona come 

zona rossa; 

 

COMUNICA 

 

Che, dal  06 marzo al 13 marzo COMPRESO, per le tutte le sezioni della scuola dell’ infanzia e le 

classi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado, verrà attività la didattica 

digitale integrata secondo quanto previsto dal PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella scuola dell’infanzia saranno proposte attività sincrone per ogni sezione secondo un 

calendario preventivamente comunicato alle famiglie (da una volta ogni 15 giorni a una volta 

a settimana). I bambini saranno divisi in piccoli gruppi, per età o a seconda delle esigenze  

che  si  presenteranno;  l’attività  avrà  una  durata  di  circa  30  minuti.  

Le lezioni sincrone avranno come scopo principale quello di mantenere un legame relazionale 

diretto con tutti gli alunni. 

SCUOLA PRIMARIA  

Sono previste 2 ore al giorno per le prime e 3 ore al giorno per tutte le altre classi, 

dal lunedì al venerdì, con l’adozione di unità orarie di 45 min. da svolgersi in orario 

antimeridiano e/o pomeridiano, a seconda delle esigenze delle singole classi interessate. Sarà 

cura degli insegnanti considerare nell’orario una pausa tra un’attività e l’altra. 
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La suddivisione per ambiti e discipline sarà la seguente: 

CLASSI PRIME CUPRAMONTANA 

Ambito disciplinare Ore settimanali 

Area umanistica e tecnologia (italiano, 

storia, geografia, arte, tecnologia, 

religione/attività alternativa, ed. civica ) 

6 

Area scientifica e musica (matematica, 

scienze, ed. fisica, musica, ed. civica) 

3 

Area linguistica (inglese) 1 

 

CLASSI PRIME STAFFOLO 

Disciplina/ambito disciplinare Ore settimanali 

Italiano 3 

Matematica 3 

Storia 1 

Geografia 1 

Inglese, scienze/tecnologia 1 a settimane alterne 

Religione/attività alternativa, arte 1 a settimane alterne 

Musica, ed. fisica, ed. civica Percorsi multidisciplinari o attività 

asincrona 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE 

Disciplina/ambito disciplinare Ore settimanali 

Italiano 5 

Matematica 5 

Inglese 1 

Storia 1 

Geografia 1 

Scienze 1 

Religione/attività alternativa 1 

Arte, tecnologia, musica, ed. fisica, ed. 

civica 

Percorsi multidisciplinari o attività 

asincrona 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per ogni giorno sono previsti al massimo 4 moduli da 50 minuti  con il seguente 

orario: 

1° MODULO orario: 08.30 - 09.20 PAUSA 10 min 

2° MODULO orario: 09.30 - 10.20 PAUSA 20 min 

3° MODULO orario: 10.40 - 11.30 PAUSA 10 min 

4° MODULO orario: 11.40 - 12.30  
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Classe prima e seconda 

 
Disciplina Ore settimanali 

Italiano 4 

Storia e Geografia 2 (1+1) 

Matematica e Scienze 4 (3+1) 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Educazione fisica 1 

Religione o alternativa alla r.c. 1 

TOTALE monte ore settimanale 20 

 

Classe terza 

 
Disciplina Ore settimanali 

Italiano 4 

Storia e Geografia 3 (2+1) 

Matematica e Scienze 4 (3+1) 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 1 

Arte 1 

Musica 1 

Educazione fisica 1 

Religione o alternativa alla r.c. 1 

TOTALE monte ore settimanale 21 

 

Per gli alunni della scuola primaria e la scuola secondaria 

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole di cui si terrà conto in fase di valutazione: 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Per la scuola secondaria, il link è unico ed è creato dall’insegnante della 

prima ora;  

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno 
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stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Per la scuola Secondaria, dopo un primo richiamo, l’alunno potrà essere sanzionato a livello 

disciplinare in quanto, la videocamera disattivata senza permesso, equivale ad un’assenza 

alla video lezione che dovrà essere giustificata. 

 

Per gli orari dei diversi ordini di scuola si fa riferimento alle 

comunicazioni nn.: 

 56 allegati 1 e 2 – orari scuola secondaria di 1° grado 

 59 allegati 1 e 2 – orari scuola primaria 

 61 scuola dell’infanzia 

Vi possono essere delle situazioni specifiche per cui l’orario verrà 

adattato anche in riferimento ad eventuali attività “in presenza”. 
 

Al fine di poter raccordare la nota m_pi. AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000343 del 

04/03/2021 (che comunque indica come prioritario il garantire il collegamento online con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata) con quanto previsto dalla 

comunicazione n. 64, di cui si riporta uno stralcio: 

 sarà garantita la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità secondo 

modalità che verranno raccordate con il PEI coinvolgendo le famiglie interessate. 

 La scuola valuterà di attivare eventuali misure per garantire la frequenza in presenza 

di alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), qualora tali misure siano effettivamente 

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PDP da parte degli alunni 

coinvolti. 

 La scuola valuterà di attivare misure analoghe anche per quegli alunni che vivono una 

situazione di “digital divide” (di divario digitale) per cui l’accesso effettivo alle tecnologie 

dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) è precluso in modo 

parziale o totale. 

 Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, la scuola cercherà di attivare 

delle misure finalizzate alla frequenza in presenza degli alunni, anche in ragione dell’età 

anagrafica, che hanno i genitori che operano o in ambiti lavorativi sanitari (medici, 

infermieri, OSS, OSA…) direttamente impegnati nel contenimento della pandemia 

in termini di cura e assistenza ai malati o del personale impiegato in altri servizi pubblici 

essenziali.  

Le famiglie degli alunni interessate alla didattica “in presenza” dei loro figli devono fare 

formale richiesta alla segreteria didattica (anic83800g@istruzione.it) ed attendere la 

necessaria autorizzazione. 
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Si cercherà di predisporre le diverse attività didattiche “in presenza” tenuto conto:  

 Della precaria connessione internet in dotazione al nostro istituto; 

 Delle ore di DDI previste dal PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

 Della logistica rivolta ad attivare il servizio della mensa e il servizio dei trasporti; 

 Delle ore di sostegno assegnate dall’ USR per le Marche;  

 Delle ore di servizio educativo (nella condizione che sia associato ad un docente in 

presenza).  

I docenti non coinvolti in modalità di didattica “in presenza” potranno svolgere la loro attività 

da casa. 

 

 

Cupramontana, 05 marzo 2021                                

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Ivano Dottori  


