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Circolare n.54 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: avvio D.D.I. modalità operative 

 
Ai docenti di scuola secondaria di primo grado e 

scuola primaria 
sede Barcellona Pozzo di Gotto 

 

Facendo seguito alla Ns- precedente circolare n. 51 del 03/11/2020 e alla ordinanza sindacale n. 78 

con la quale il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado ricadenti nel territorio cittadino, con la presente si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento 

della D.D. I. 

Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado operanti nei plessi coinvolti nella 

chiusura faranno riferimento al protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento in DAD 

pubblicato sul sito della scuola nell’area Didattica a distanza, si rammenta che il documento in questione è 

stato stilato lo scorso anno scolastico e deliberato dai competenti organi collegiali della scuola. In particolare 

i docenti in indirizzo si adegueranno al documento nella parte in cui lo stesso esplicita le modalità 

organizzative attraverso cui si espleta il servizio a distanza. Tutti i docenti infatti dovranno rispettare la 

scansione oraria settimanale con la sola esclusione, per la scuola secondaria, del rientro pomeridiano del 

martedì; l’unità oraria sarà compressa nella seguente maniera: massimo 30’ di videoconferenza in modalità 

sincrona + massimo 20’ di esercizi da svolgere in modalità asincrona + 10’ di pausa. In allegato si trasmette 

un elenco contenente le norme di comportamento a cui gli alunni dovranno attenersi durante lo svolgimento 

della DD.I., i coordinatori di classe si premureranno ad illustrare e spiegare agli alunni le diverse norme in 

esso contenute dettagliando altresì che la violazione delle stesse verrà sanzionata secondo quanto disposto 

nel regolamento di disciplina. 

Cordialità. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                          Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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