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Santena, 6 novembre 2020  
Prot. N. 15987 
 Alle famiglie  

Ai docenti 
Al personale ATA 

S.S. di I grado  
 dell’IC di Santena  

p.c.al DSGA  
Al Comune di Santena servizi educativi  

Alla cooperativa di educativa specializzata Cittattiva 
 Al sito  

 
 
Oggetto: diposizioni organizzative attività didattiche  S.S. di I grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale del Ministero della salute del 4 novembre 2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 1990 del 5/11/2020; 

 VISTO Il Regolamento per DDI approvato dal CDI con delibera n.14 del 3/09/2020; 

 TENUTO CONTO del parere del Collegio dei docenti di settore del 5 /11/2020  

 

DISPONE 
 
A partire da lunedì 9 novembre 2020 e, fino a nuova comunicazione, le seguenti modalità di svolgimento 

delle attività didattiche per gli studenti del plesso G. Falcone: 

 Le CLASSI PRIME svolgeranno le attività didattiche in presenza; l’orario delle classi a tempo normale sarà 

dalle ore 7.45 alle ore 13.50 per le  classi a tempo prolungato sarà dalle ore 7.45 alle ore 13.50 il martedì, il 

giovedì e il venerdì e dalle ore 7.45 alle ore 16.50 il lunedì e il mercoledì. I servizi di scuolabus e refezione 

scolastica saranno attivi per tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta per l’a.s.2020/21.  

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dal plesso utilizzando l’ingresso dal lato parcheggio.  

Le CLASSI SECONDE e TERZE svolgeranno le lezioni in modalità di didattica a distanza attraverso la 

piattaforma Gsuite con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, secondo un 

monte ore minimo di 20 ore ed un massimo di 25 ore settimanali. Ogni ora sarà modulata in 50 minuti, per 

consentire il passaggio da una lezione all’altra per i docenti ed un congruo tempo di riposo per gli studenti. 

mailto:TOIC858003@istruzione.it
http://www.scuolesantena.gov.it/


2 
 

L’orario delle discipline sarà comunicato dai coordinatori alle famiglie tramite la bacheca del registro 

elettronico  ARGO e classroom.  Eventuali comunicazioni ed integrazioni saranno tempestivamente 

comunicate alle famiglie e agli studenti interessati.  

Il dirigente scolastico, unitamente ai docenti delle classi interessate, ai docenti di sostegno, e agli educatori 

del servizio offerto dal Comune di Santena, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza degli alunni 

con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi 

della classe di riferimento, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 

fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle 

studentesse. L’istituto attiverà misure per garantire anche la frequenza in presenza di alunni con DSA e con 

bisogni educativi speciali per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni 

coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital 

divide” non altrimenti risolvibili.  

Gli studenti in presenza a scuola effettueranno l’orario ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e i 

gruppi classe che si verranno a formare saranno seguiti nello svolgimento delle attività didattiche dai docenti 

di classe, di sostegno e/o dai docenti di potenziamento e dagli educatori e saranno collegati on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Tutte le attività didattiche, sia in presenza che a distanza, hanno l’intento di garantire il diritto allo studio di 

ciascun alunno e di realizzare un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a mantenere una 

relazione educativa costante di tutti gli studenti e della comunità educante.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Giovanna D'Ettore 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


