qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la
continuità del diritto allo studio”.
“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, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito
Piano scolastico” (vedi Regolamento approvato dagli organi collegiali) ”.
“Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio 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 p otranno 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”.
“Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica,
opera il personale docente e ATA. La dirigenza scolastica comunque, in caso d i necessità, può
adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”.
Alla luce delle succitate indicazioni ministeriali e del Regolamento approvato dagli organi collegiali
della scuola, si ricorda che le lezioni in modalità a distanza vengono svolte secondo il normale
orario scolastico e gli studenti devono essere regolarmente presenti.
I docenti effettueranno il collegamento attraverso la piattaforma utilizzata dal registro
elettronico, al fine di garantire il rispetto delle norme di tracciament o e di privacy. Il collegamento
con le proprie classi viene effettuato seguendo l’orario didattico previsto.
La durata dell’unità oraria è di 45 minuti, al fine di consentire agli studente il necessario intervallo
nell’utilizzo dei dispositivi elettronici. Il docente utilizza l’intervallo per organizzare le attività
successive.
E’ appena il caso di ricordare che, come previsto dal Regolamento (art. 5), gli studenti sono tenuti
a rispettare precise norme di comportamento. L’assenza alle lezioni a distanza concorre al calcolo
totale del monte ore delle assenze.
I genitori sono quindi invitati a monitorare la regolare frequenza, così come evidenziata nel
registro elettronico.
I docenti, al fine di garantire la continuità e la qualità dell’azione didattica, potranno attivare la
lezione anche da casa, collegandosi con i propri strumenti digitali. Nel contempo si ricorda, così
come precisato dalla nota ministeriale, che la scuola continua ad essere aperta e che sono
disponibili le postazioni già predisposte per il collegamento a distanza.
Capua, 27 ottobre 2020

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)
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