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Da mercoledì 28 ottobre 2020 la scuola cambierà. 

 
Desidero innanzitutto complimentarmi con la comunità scolastica, studenti e studentesse, 

famiglie , docenti ed operatori,  per queste 6 settimane, in cui avete tutti dimostrato senso 

di responsabilità, rispetto delle regole e grande senso di appartenenza all’istituto.  

Tenacemente abbiamo voluto, tutti, essere in presenza. 

Ora questo sarà possibile solo in parte, ma sono certa che i pensieri positivi, la voglia di fare, 

l’entusiasmo che ci porta ad aprire la porta della conoscenza saranno sempre nostri buoni 

compagni di viaggio.  

Con riferimento a quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020, comunico quanto segue: 

 
 

 a partire da mercoledì 28 ottobre 2020 e fino a sabato 28  novembre compreso (fatte 

salve ulteriori disposizioni),l’attività didattica sarà svolta a distanza per almeno il 

75%, con la modalità della Didattica Digitale Integrata e secondo le turnazioni 

pubblicate e fino a nuove disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 
 
 
 

 
 
 

Famiglie e Studenti  

Tutto il Personale dell’Istituto  

Sito 
 

 

Oggetto: 
 

 

   # lascuolacambiAMAnonsiferma 

Disposizioni organizzative dal 28 ottobre 2020 
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 Ogni classe svolgerà quindi una giornata  di lezione in presenza e 4  giornate di 

lezioni a distanza. L’orario delle lezioni rimarrà quello già pubblicato.  

 I  docenti  svolgeranno  tutte  le  lezioni  da  scuola,  secondo  orario  di  servizio, 

utilizzando l’aula destinata alla classe e la relativa strumentazione (pc, LIM, TV ecc). 

I tecnici   di   informatica   saranno   a   disposizione   per   garantire   un   efficace 

funzionamento  dell’hardware  e  della  connettività.  Si  prega  di  segnalare  alla 

scrivente eventuali criticità. 

 Sarà garantita la didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata, che 

potranno svolgere la  lezione  in aula con  il docente  curricolare e  il docente  di 

sostegno in orario. 

 Le  lezioni  in  didattica  a  distanza  si  svolgeranno  secondo  quanto  stabilito  dal 

regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata(allegato al Piano Scuola Fermi-

Mattei 2020-2021) 

 
 Per la Didattica a Distanza si utilizza la piattaforma Microsoft 365 messa a 

disposizione dalla scuola. In caso di malfunzionamento o insufficienti prestazioni della 

stessa (dovute ad anomalie della piattaforma o a ridotte risorse hardware/software dei 

dispositivi del docente o degli studenti), oppure nel caso questa risulti non funzionale per 

una certa disciplina o lezione, saranno a disposizione per eventuali chiarimenti 

l’A.D.prof. Palomba, il prof. Greco  e il Prof. Mancini e il Team dell’innovazione 

Prof.ssa Piccirillo A., Prof.Romito, Prof.De Benedittis , A.T. Sig. Monaco, A.A. Sig. 

Del Bianco. 

 Le lezioni in DDI sono  comprensive  di  una  pausa  di  15  minuti,  utile  per 

alleggerire la presenza davanti al video e per consentire al docente gli spostamenti ed i 

necessari aggiustamenti tecnico-informatici. 

 Ai sensi delle linee guida, sono garantite almeno 20 ore di didattica in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe. Nessuna disciplina può essere svolta 

esclusivamente in modalità asincrona. Nel Registro Elettronico per ciascuna ora di 

lezione sarà indicata la modalità (sincrona o asincrona). Si ricorda che i docenti che 

svolgono la lezione in modalità asincrona saranno comunque in servizio secondo il 



 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 
____________________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                                                                   

 
 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  
Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

                               
isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it      
 

www.fermimattei..edu.it 
        

       

proprio orario nell’aula della classe. 

 I docenti firmeranno regolarmente il registro elettronico 
 

 In caso di assenza ad una lezione a distanza, i docenti riporteranno in agenda del 

registro elettronico la seguente dicitura “il docente xy sarà assente”. In caso di assenza 

improvvisa, avranno inoltre cura di avvisare per le vie brevi (es attraverso mail d’Istituto) 

gli studenti.  

 Ogni docente farà normalmente l’appello durante le proprie ore di lezione. Se 

l’alunno/a non si presenta (ovvero non si collega sulla piattaforma di video lezione) avrà 

una normale assenza che sarà opportunamente conteggiata come tutte le assenze. 

 Si consiglia di privilegiare, durante la settimana di lezioni in presenza, le attività 

laboratoriali  e  le  forme  di  didattica  attiva  e  partecipata,  nonché,  per  quanto 

possibile, di intensificare l’uso dei laboratori e provvedere alle verifiche. 

 I Docenti, presenti a scuola secondo il proprio orario di lavoro, curano di collegare l’aula 

dalla prima ora in modo che gli alunni che seguono le lezioni da remoto possano 

partecipare alla lezione fin dal suo inizio. Eventuali problemi tecnici che impediscono la 

regolare connessione sono da comunicare immediatamente agli Assistenti Tecnici della 

scuola.  

 La decurtazione dell’unità oraria verrà recuperata con attività quali Open Day, PCTO e 

attività didattiche on line. 

 Constatato che la circolazione virale sta aumentando sensibilmente rispetto al 

31/08/2020 e che il DPCM 13/10/2020 ha disposto l’obbligo dell’uso di mascherine sia al 

chiuso che all’aperto e ne ha raccomandato l’uso anche in casa, se in presenza di 

persone non conviventi, a partire da mercoledì l’uso della mascherina è reso 

obbligatoria per studenti e personale scolastico e utenza esterna a partire dalla pubblica 

via antistante gli ingressi e per tutto il periodo di permanenza all’interno dei locali 

scolastici, a prescindere dal metro di distanziamento. Rammento che la mascherina va 

correttamente indossata, con la copertura del naso oltre che della bocca.I docenti sono 

pregati di leggere la presente disposizione alle loro classi e di sensibilizzare gli studenti. 
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 Si dispone ancora una volta che tutto il personale, docente e ATA, gli studenti e 

le studentesse si attengano scrupolosamente alle disposizioni delle Autorità sanitarie e 

del Governo e al Protocollo di sicurezza  della scuola relative alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.Sul sito  sono resi disponibili prontuari 

informativo dove sono indicati tutti gli aspetti della prevenzione e protezione dal Covid-19 

e i relativi comportamenti da seguire. Fondamentale è anche il ruolo della famiglia che 

diventa parte attiva e collaborativa con la scuola nel gestire il sistema di prevenzione.  

È estremamente importante che ogni mattina venga fatta una misurazione della 

temperatura corporea prima dell’uscita da casa delle ragazze e dei ragazzi e che non 

vengano sottovalutati eventuali sintomi influenzali. Al presentarsi anche di lievi sintomi 

bisogna consultarsi subito con il medico di base o con il pediatra per la valutazione clinica 

del caso e non mandare i figli a scuola. 

 

 

TENIAMO APERTE LE PROSPETTIVE DELL’INCLUSIONE 
 
Una particolare attenzione a tutti gli STUDENTI  che vivono condizioni di fragilità. 

Con il pieno supporto dei docenti di sostegno, la nostra scuola attiva percorsi di didattica in 

presenza per i propri alunni diversamente abili, con DSA (L. 170) o gli alunni per i quali sono 

stati individuati Bisogni Educativi Speciali, prioritariamente gli alunni stranieri che debbono 

acquisire la conoscenza della Lingua Italiana. 

Le attività educative sono finalizzate a riportare gli studenti a scuola con l’obiettivo di supportarli 

non soltanto nelle attività didattiche tradizionali, ma nella definizione e consolidamento delle 

competenze specifiche relative all’utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure 

per la gestione delle classi virtuali. 

La  presenza, quindi, è orientata ad un allargamento significativo dei margini di autonomia 

individuale di ragazzi che, in vista di una eventuale radicalizzazione delle misure restrittive 

relative alla didattica in presenza, saranno messi in condizione di poter interagire attivamente 



 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 
____________________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                                                                   

 
 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  
Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

                               
isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it      
 

www.fermimattei..edu.it 
        

       

con docenti e compagni attraverso nuove competenze digitali veicolate dai docenti di sostegno e 

dai docenti curriculari.  

Gli alunni seguono le lezioni in presenza, unendosi al alla  propria classe che è in presenza; nei 

giorni in la  classe non è presente a scuola detti alunni potranno frequentare in presenza previa 

valutazione dei Docenti della classe, sentito il parere dei Genitori.  

Nella sezione web del MI dedicato alla didattica a distanza è stato attivato un apposito canale 

tematico per l’inclusione via web, strumento di supporto ai percorsi didattici a distanza messi in 

atto dagli insegnanti per gli alunni con disabilità ma anche di informazione per tutti, operatori 

scolastici e famiglie, per la condivisione di esperienze, attività didattiche, piattaforme learning, e 

tanto altro.  L’inclusione via web comprende le seguenti risorse: 

 FORMAZIONE  - Webinar sull’uso inclusivo delle nuove tecnologie 

STRUMENTI - DIDA-LABS  e TeamViewer  

COMMUNITY-  Centro Territoriale di supporto WEB radio 

ASSISTENZA- richiesta inviando una email a:  supportoscuole@istruzione.it 

 Proseguiamo nel prenderci cura di ciascuno dei NOSTRI STUDENTI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html

