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Circolare N. 55                                                                                                                                  Messina, 08.11.2020 

 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e allo Staff di Dirigenza 

Ai Sig. ri genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al Sito 

 

 OGGETTO: Attivazione DAD a seguito della chiusura dei plessi Scolastici cittadini per emergenza 

sanitaria disposta dall’Ordinanza N. 308 del Sindaco di Messina del 08/11/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che su specifica richiesta dell’ASP 

di Messina ha disposto “l’immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli Istituti Scolastici, di ogni ordine e 

grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 novembre 2020 

compreso, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di 

caso e l'emissione dei relativi provvedimenti”, nonché di “provvedere, prima della ripresa dell’attività 

didattica, alla sanificazione dei locali, anche avvalendosi delle apposite risorse messe a disposizione dal 

Comune di Messina e dalla Città Metropolitana di Messina” 

VISTA: la Nota prot. N. 127792 dell’ASP di Messina del 06/11/20020 in cui si evidenzia il fatto che, 

nonostante la chiusura delle Scuole cittadine, disposta dall’Ordinanza Sindacale N. 307 del 30/10/2020, “Il 

trend del contagio da COVID-19 registra un costante, quanto inesorabile, aumento …. e che numerosi e a 

macchia di leopardo sono, inoltre, i casi di COVID positivi direttamente collegati con le Scuole (operatori 

scolastici o alunni)… e che le criticità non sono appieno superate…. È evidente che la ripresa delle attività 

scolastiche in presenza … rappresenta un rischio fondato” 

VISTA: L’Ordinanza del Sindaco di Messina N. 308 del 08/11/2020 avente per oggetto Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza contingibile 

ed urgente ai sensi dell’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni 

ordine e grado di Messina nei giorni 9 e 10 novembre 2020; 

VISTA: la nota del MIUR N. 1194 del 26/10/2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della PA” del 19/10/2020 

VISTO: l’Art. 22, comma 4, lettera c, del CCNL 2016/2018 

VISTA: l’Ordinanza della Regione Siciliana N. 51 del 24/10/2020 

VISTO: il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina 

e Clarenza” di Messina approvato dagli OO.CC. d’Istituto 
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DISPONE CHE  

 

1. Le attività didattiche a decorrere dal 09/11/2020 al 10/11/2020 si svolgano in modalità DAD per 

tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e le Sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

In riferimento a quanto pubblicato nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per 

lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 

integrata e di attuazione del decreto del Ministro della PA 19/10/2020), 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. Le unità 

orarie d’insegnamento saranno di 45 minuti e sono stabilite le necessarie pause tra le lezioni sincrone, 

tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2. 

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio per il corrente anno 

scolastico e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti 

sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno 

tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente 

assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per 

la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. Pertanto, le 

attività di didattica in presenza vengono tradotte in Didattica a Distanza. I docenti rispetteranno la 

scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente. 

Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno preferibilmente mediante l’applicazione 

Google Meet della piattaforma Google Suite, mantenendo l’attuale articolazione delle discipline così come 

da orario in vigore.  

Il docente si collega con la classe all’interno della piattaforma “Classroom”, all’inizio dell’ora di 

lezione, per una durata di circa 15 minuti da utilizzare per: 

1) Attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback da parte degli studenti 

2) Fornire indicazioni sulle attività programmate nella piattaforma di riferimento 

3) Rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte dei discenti 

4) Adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente 

ad un proficuo proseguimento delle lezioni 

In linea con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata), tenendo altresì conto del Regolamento della Didattica 

Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” approvato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 02/09/2020 e nella riunione del Consiglio d’Istituto N. 12 del 08/09/2020,   la nostra Scuola 

assicurerà almeno venti ore settimanali di didattica sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di 

primo grado, in modalità sincrona, con l'intero gruppo classe , o proposte in modalità asincrona, secondo le 

metodologie ritenute più idonee.  



 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

3 
 

Si sottolinea pertanto ancora una volta la necessità di fornire, agli allievi, materiali, esercitazioni, 

attività, per un totale di almeno 20 ore settimanali sommando le ore in sincrono (con i tempi e le 

metodologie precedentemente indicate) e quelle in asincrono. In tale monte ore, ovviamente, non sono 

computate le ore di studio individuale di ogni singolo allievo. 

Nell’attuazione della DAD, pertanto, sarà potenziata la didattica in asincrono avendo cura di aumentare 

in qualità e quantità i materiali, le attività in cooperative learning in asincrono, i materiali di recupero e 

potenziamento.  

Assenze e firme. Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono, 

selezionando, come tipologia di lezione, tra quelle proposte dalla piattaforma - Lezione in presenza (per 

default), Didattica Digitale Integrata e Modalità mista -  Didattica Digitale Integrata; in questo caso, nel 

giornale di classe sotto la spunta verde della firma comparirà l’acronimo  DDI. Le assenze/presenze degli 

alunni non verranno registrate, ogni docente avrà cura di  segnare a parte le assenze e di prestare 

particolare attenzione agli studenti con una frequenza irregolare. 

Qualora la DAD dovesse continuare anche dopo  il 10/11/2020, tutti i docenti saranno invitati a 

rimodulare una programmazione disciplinare, sulla base delle pratiche che si intendono utilizzare per la 

didattica a distanza, per il periodo di attuazione della DAD e di pubblicarla nel registro elettronico sezione 

Didattica → Programmazione Didattica.  

Si precisa altresì che le attività didattiche in modalità DAD per tutte le Sezioni di Scuola dell’Infanzia 

si articoleranno in n. 2 blocchi giornalieri di 45 minuti ciascuno, con una pausa di 15 minuti fra un blocco e 

l’altro, a partire dalle 9:00 alle 10:45.  

Per tutte le classi della Scuola Primaria le attività didattiche in modalità DAD sono previste in 

quattro blocchi dalle ore 8:30 alle ore 12:15, secondo la seguente articolazione oraria: 

1) Primo blocco: 9:00 – 9:45 

2) Secondo blocco: 9:45 – 10:30 

3) PAUSA: 10:30 – 10:45 

4) Terzo blocco: 10:45 – 11:30 

5) Quarto blocco: 11:30 – 12:15 

Relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado, le attività didattiche in modalità DAD sono 

previste in sei blocchi dalle ore 8:30 alle ore 13:30, secondo la seguente articolazione oraria: 

1) Primo blocco: 8:30 – 9:15 

2) Secondo blocco: 9:15 – 10:00 

3) PAUSA: 10:00 – 10:15 

4) Terzo blocco: 10:15 – 11:00 

5) Quarto blocco: 11:00 – 11:45 
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6) PAUSA: 11:45 – 12:00 

7) Quinto blocco: 12:00 – 12:45 

8) Sesto blocco: 12:45 – 13:30. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI. 

Si ricorda ai Sig.ri docenti che, cos’ come indicato nel Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”, le piattaforme digitali istituzionali in dotazione 

all’Istituto sono:  

 Il Registro elettronico ARGO. Tra le varie funzionalità, il registro ARGO consente di gestire il 

Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 

Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli Istituti 

Scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle indicazione fornite dal Dirigente scolastico. 

Nulla limitando in libertà didattica e di insegnamento, la presente circolare rappresenta una guida e 

un sostegno ai percorsi intrapresi e/o realizzabili da ciascun docente. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                      Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


