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Circ. n. 115 Magione, 2 novembre 2020 
 
 Agli alunni 
 Alle loro famiglie 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
  AL sito WEB 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DAL 3 AL 13 NOVEMBRE 2020 OPR N. 69 DEL 30/10/2020 
 
Si informa che a causa dell’emergenza epidemiologica e in conseguenza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Umbria 
n. 69 del 30 ottobre, da martedì 3 a venerdì 13 novembre, le attività didattiche di entrambi gli ordini di scuola, SS di I 
grado e SS di II grado, dovranno svolgersi a distanza. Verrà pertanto attivata la Didattica Digitale Integrata secondo l’orario 
delle lezioni già comunicato (circolare n. 109 del 29 ottobre e circolare n. 112 del 30 ottobre). La scansione delle unità orarie 
sincrone cambierà in considerazione delle Linee guida della DDI secondo le tabelle che seguono: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

   
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – I.T.E. 

I.T.E. 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1a ora 8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 8:00-8:40 
INTERVALLO 8:40-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 

2a ora 9:00-9:40 9:00-9:40 9:00-9:40 9:00-9:40 9:00-9:40 
INTERVALLO 9:40-10:00 9:40-10:00 9:40-10:00 9:40-10:00 9:40-10:00 

3a ora 10:00-10:40 10:00-10:40 10:00-10:40 10:00-10:40 10:00-10:40 
INTERVALLO 10:40-11:00 10:40-11:00 10:40-11:00 10:40-11:00 10:40-11:00 

4a ora 11:00-11:40 11:00-11:40 11:00-11:40 11:00-11:40 11:00-11:40 
INTERVALLO 11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 

5a ora 12:00-12:40 12:00-12:40 12:00-12:40 12:00-12:40 12:00-12:40 
INTERVALLO 12:40-13:00 12:40-13:00 12:40-13:00 12:40-13:00 12:40-13:00 

6a ora 13:00-13:40 13:00-13:40 13:00-13:40 13:00-13:40 13:00-13:40 
      

7a ora   14:30-15:10 14:30-15:10  
 

I GRADO 
Dal lunedì al venerdì 

1a ora 8:00 - 8:30 
INTERVALLO 8:30 - 9:00 

2a ora 9:00 - 9:30 
INTERVALLO 9:30 - 10:00 

3a ora 10:00 - 10:30 
INTERVALLO 10:30 - 11:00 

4a ora 11:00 - 11:30 
INTERVALLO 11:30 - 12:00 

5a ora 12:00 - 12:30 
INTERVALLO 12:30 - 13:00 

6a ora 13:00 - 13:30 

I GRADO  
INDIRIZZO MUSICALE - STRUMENTO 

Dal lunedì al venerdì 
7a ora 14:15 - 14:45 

INTERVALLO 14:45 – 15:15 
8a ora 15:15 - 15:45 

INTERVALLO 15:45 - 16:15 
9a ora 16:15 – 16:45 

INTERVALLO 16:45 - 17:15 
10a ora 17:15 - 17:45 
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Gli intervalli hanno la funzione di alleggerire il carico delle attività online e la frazione di ora non fruita in attività sincrone 
(in collegamento attraverso Meet) verrà compensata con attività didattiche asincrone (attraverso Google Classroom e/o Area 
Didattica del RE). 
Le attività, sincrone e asincrone, le presenze e qualsiasi altro dato utile a registrare l’azione didattica quotidiana saranno 
riportate nel Registro Elettronico (RE) dove i docenti firmeranno in tempo reale la presenza. 
I link alle lezioni con Meet sono gli stessi già utilizzati per l’applicazione della circolare n. 98 pubblicati dai coordinatori di 
classe in Agenda. 
 
DISPOSITIVI PER LA DDI 
Le famiglie possono richiedere il prestito, in comodato d’uso, dei dispositivi in carico alla scuola compilando la richiesta 
allegata alla presente comunicazione. I dispositivi potranno essere concessi nel rispetto dei criteri appositamente deliberati 
dal Consiglio di Istituto e fino ad esaurimento delle scorte adibite al prestito. 
 
ALUNNI CON B.E.S. 
Sarà garantita la didattica in presenza a tutti gli alunni con Piani Educativi Individualizzati per i quali i suddetti piani ne 
ravvisino la necessità. L’orario di tali alunni sarà personalizzato e concordato con le loro famiglie. 
Per tutti gli altri la DDI sarà sostenuta e supportata, sia in modalità sincrona che asincrona, dai docenti curricolari e, ove 
previsti, dai docenti di sostegno. 
 
DOCENTI 
I docenti che ne avessero bisogno potranno collegarsi, per la didattica a distanza, direttamente dalla scuola utilizzando 
piattaforme e dispositivi all’uopo predisposti. Firmeranno il RE in corrispondenza del proprio orario di servizio e registreranno 
le lezioni, assegneranno i compiti e trasmetteranno qualsiasi comunicazione utile attraverso Agenda del RE, oltre ad utilizzare 
le applicazioni della GSuite. 
 
SCUOLA 
La scuola resterà aperta secondo l’orario già comunicato ad inizio anno ed il personale tutto, dirigente scolastica compresa, 
sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza, nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del 
Covid-19. 
 
LINK UTILI 
Per quanto non indicato nella presente comunicazione si rimanda ai documenti deliberati e pubblicati per l’avvio del presente 
anno scolastico: 
Piano per la DDI di istituto  
https://www.omnicomprensivomagione.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano_DDI_a.s.20212021.pdf 
 
Protocollo per la sicurezza dell’Istituto  
https://www.omnicomprensivomagione.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-IO-Mazzini.pdf 
 
Si precisa che tale organizzazione è una prima stesura dettata dalla necessità di ottemperare rapidamente all’O.P.R. n. 69 del 
30 ottobre e che potrebbe subire revisioni dovute ad una più accurata analisi del fabbisogno degli alunni, delle famiglie e 
dell’istituzione stessa. 
Inoltre, considerata la situazione emergenziale che stiamo vivendo non si escludono possibili riorganizzazioni dovute ad 
eventuali nuovi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Presidenza della Regione.  
 
Allegato: Autocertificazione_DDI_2020.pdf 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Lorella Monichini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 


