
 

Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori 

Al Personale Docente ed A.T.A. 

Alla D.S.G.A. 

Al R.S.P.P. 

Alla R.S.U. 

All’Albo on-line 

Agli Atti  

Sede 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e avvio DDI 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Locri n.4/2022, che dispone la sospensione di tutte le 

attività didattiche e scolastiche in presenza, di ogni ordine e grado; 

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 

nel tempo; 

Verificato che la presente istituzione scolastica deve comunque garantire a pieno regime il servizio 

d’istruzione attraverso la didattica digitale integrata; 

Visto l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009: “Testo Unico 

sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 

Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata; 

A Tutela della salute pubblica di tutto il personale dell’Istituto 

Dispone 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e che le stesse continueranno ad effettuarsi in 

modalità a distanza sino alla data 22 Gennaio 2022. 





In applicazione della succitata ordinanza, pertanto, da Lunedì 10 Gennaio 2022 prenderà avvio la 

D.D.I. per tutte le sezioni e classi dell’istituto. 

I docenti effettueranno le videolezioni ciascuno dalla propria abitazione, avendo cura di comunicare 

il link per il collegamento alla classe. In particolare, le attività si svolgeranno dalle 8:00 alle 13:00, 

e avranno una durata di 45 minuti. 

I docenti svolgeranno le lezioni con le proprie classi a distanza, svolgendo l’intero monte ore 

settimanale integrando le attività in modalità sincrona con quelle in modalità asincrona 

(preparazione delle attività, correzione degli elaborati, colloqui individuali o a piccoli gruppi di 

alunni, ecc.) e che dovranno essere documentate sul Registro Elettronico. Si ricorda, a tal proposito, 

che sulla base dell’articolo 2 del CCNI sulla Didattica digitale integrata il personale docente è 

tenuto al rispetto del proprio orario di servizio.  

I docenti che, per problemi di connessione, non possono effettuare la lezione programmata devono 

tempestivamente comunicarlo alla dirigenza, e successivamente, recuperarla  nelle ore pomeridiane 

e darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.  

Le docenti di Sostegno svolgeranno attività didattica, a distanza, in compresenza come da 

calendario settimanale; svolgeranno l’attività didattica in presenza previa richiesta da parte della 

famiglia. 

Si invitano i genitori a vigilare sul corretto comportamento dei figli durante le video lezioni poiché 

ogni comportamento non consono all’attività scolastica o l’uso improprio dei materiali che rechino 

danno, disturbo o addirittura offesa ai docenti stessi o agli altri alunni del gruppo-classe, potrà 

comportare sanzioni disciplinari. 

Si riportano, inoltre, di seguito alcune “regole basilari” alle quali gli alunni devono tassativamente 

attenersi nel corso della fruizione delle lezioni sincrone:  

1. essere puntuali (si consiglia di collegarsi 5 minuti prima della video lezione); 

2. assumere una postura corretta davanti allo schermo; 

3. seguire la lezione da soli; 

4. evitare ogni sorta di distrazione o intrusioni esterne; 

5. chiedere il permesso per allontanarsi o abbandonare la lezione; 

6. essere forniti di tutto il materiale occorrente (libri, quaderni, penne, quant’altro); 

7. disattivare i microfoni e attivarli solo a richiesta; 

8. avere la webcam sempre attiva: con la webcam spenta il docente segnerà l’assenza. 



Si ricorda, altresì, che le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 con una tolleranza fino alle ore 8.05, 

dopo tale orario e fino alle ore 9.00 si può essere ammessi alla lezione ma considerando i minuti di 

assenza, dopo le ore 9.00 le studentesse e gli studenti non possono essere ammessi alle lezioni. 

Confidando in una fattiva partecipazione si porgono cordiali saluti. 

F.TO IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Carmela Rita Serafino 

     “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93” 


