Ministero dell'Istruzione

Prot. n° 1394/I.1 del 06/11/2020

Al personale docente
Ai genitori/tutori/legali rappresentanti degli alunni
Agli alunni
Alle RSU
Al Direttore Generale
USR per la Calabria
Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza
Alle scuole della provincia di Cosenza
All’albo
OGGETTO: DPCM del 3 novembre 2020: misure di interesse per la scuola e Didattica a
distanza.
IL D I R I G E N T E

SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 e la conseguente collocazione della Calabria in Zona
Rossa dal 6-11-2020 al 3-12-2020, al fine di arginare il contagio da COVID 19;
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89.
TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica
Digitale Integrata;
VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti in data
28/09/2020 e del Consiglio d’istituto del 07 /10/2020
VISTA l’articolazione delle sedi e considerata la necessità di garantire con efficienza l’erogazione
del servizio scolastico e che, pertanto, ciascuna sede di questo CPIA si rappresenta quale presidio di
riferimento territoriale, seppur nell’unitarietà della stessa istituzione scolastica;
CONSIDERATO che, in riferimento alla specificità dell’utenza del CPIA, per quanto definito nel
precedente punto la fruizione di detti presìdi territoriali, si connota quale Servizio indifferibile,
secondo i criteri di seguito indicati (da considerarsi nel loro insieme):
d.1 Accessibilità dell’utenza;
d.2 Funzionalità gestionale;
d.3 Funzionalità organizzativa;
DISPONE


Le attività didattiche si svolgono con modalità a distanza e solo dietro esplicita richiesta del
docente, possono svolgersi direttamente dalla Sede Associata di propria titolarità.
Tale richiesta va comunicata all’Assistente Amministrativo che a sua volta, ne darà notizia
al Responsabile di Sede;.
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La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89;
Il personale docente rispettando la scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente
assicura le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe;
Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mantenendo l’attuale
articolazione delle discipline così come da orario in vigore.
I docenti avranno cura, anche sulla base della connettività degli alunni di alternare attività
sincrone e asincrone nel corso dell’orario giornaliero per ridurre i rischi legati
all’esposizione a videoterminali e mitigare (almeno in parte) i problemi legati alla
connettività degli studenti;
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro
elettronico ;
Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente.
Il referente di sede attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare.

Si rappresenta che lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza impone il rispetto
della normativa vigente in materia di utilizzo e trattamento dei dati che, nella fattispecie, ne
presuppongono il solo uso per il fine didattico;
Si precisa , infine, che il Regolamento di Didattica Digitale Integrata pubblicato sul nostro sito web
nell’area libera al link https://www.cpiacs.edu.it/coronavirus-covid19/508-piano-ddi-cpia.html,
nonché , sempre sul sito della scuola -area riservata ai docenti- riprende quanto stabilito dal Decreto
del Ministro dell’Istruzione 7 Agosto 2020, n. 89 “Linee guida sulla Didattica digitale integrata” e,
per i CPIA assicura per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, almeno nove ore alla
settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di
primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in
modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; In tale monte ore, ovviamente, non sono
computate le ore di studio individuale di ogni singolo allievo.
Tali disposizioni hanno efficacia da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Restano confermati gli incontri calendarizzati nel piano annuale delle attività in videoconferenza;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clementina Iannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93
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