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Circolare 42

Chiavenna, 22 ottobre 2020
Ai Docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Didattica a distanza – Piano DDI - Strumentazione
L’Ordinanza della Regione Lombardia, n. 623 del 21.10.2020, al punto 1.9, lett. c), art.
5, stabilisce quanto segue: “Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative
professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da
assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero
gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni
educativi speciali…” a decorrere dal 26.10.2020 (art. 6, comma 1).
In base a quanto sopra, da lunedì prossimo 26 ottobre si attiva il Piano DDI.
Si fa presente che non si tratta di lockdown, per cui, a parte la presenza a distanza degli
studenti, il resto non subisce per il momento alcuna modifica.
I docenti sono tenuti ad essere presenti regolarmente a scuola ed effettuano la didattica
dalle aule delle singole classi.
L’orario delle lezioni resta invariato e deve essere rigorosamente osservato, compreso
l’intervallo.
Gli studenti devono essere puntuali; i ritardi sono trattati come quelli registrati in
presenza.
Le assenze vanno regolarmente registrate in ogni caso. Se si tratta di assenze legate a
difficoltà tecniche di connessione nell’annotazione viene indicato “Difficoltà tecniche”.
Gli studenti hanno il dovere di segnalare immediatamente eventuali difficoltà tecniche,
altrimenti risultano assenti o in ritardo senza alcuna annotazione.
Per tutte le altre regole di comportamento, si raccomanda a tutti, docenti e studenti,
un’attenta lettura del Piano DDI, in particola della “SEZIONE STREAMING”.
In caso di assenze del docente titolare, nei limiti delle risorse disponibili, si provvede a
nominare un supplente anche per le assenze giornaliere.
In caso di supplenza i docenti della classe fanno lezione regolarmente, così come anche
i docenti che possono insegnare una delle discipline previste nel piano di studio della classe, in
subordine questi ultimi e tutti gli altri restanti docenti, se non hanno altre competenze per
impartire una lezione in coerenza con il PTOF, considerata la trasversalità della disciplina,
svolgono una lezione di Educazione civica.
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti vengono anticipate a sabato 24.10.2020,
secondo la procedura stabilita dalla circolare n. 31 del 14.10.2020.
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Le famiglie che
collegamento relativo
richiesta alla scuola in
30.09.2020, che qui di

non dispongono della strumentazione necessaria per l’effettuazione del
allo svolgimento della didattica a distanza, possono inoltrare una
base a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del
seguito si riporta:

1) La scuola in via preliminare effettua un’indagine conoscitiva per definire il numero e
l’entità dei bisogni; si riserva comunque di monitorare costantemente le esigenze per
potervi far fronte in base alle risorse disponibili.
2) Le famiglie, interessate alla concessione in comodato d’uso della strumentazione
necessaria per poter partecipare alla DDI, inoltrano richiesta scritta al Dirigente scolastico
utilizzando il modulo predisposto dalla scuola.
3) La scuola, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria di decrescente
difficoltà economica; la graduatoria viene aggiornata con cadenza mensile.
4) La scuola si accerta dell’effettivo stato di bisogno di coloro che inoltrano la richiesta di cui
al punto 2 attraverso la certificazione ISEE o attraverso altre attestazioni di indubbia
oggettività.
5) Coloro i quali inoltrano domanda senza alcun riferimento al proprio stato di bisogno
socio-economico vengono inseriti in coda alla graduatoria, tenendo conto del numero dei
componenti familiari, in particolare del numero di componenti in età scolare, e a seguire
dell’ordine di presentazione della suddetta richiesta.
6) La scuola eroga i fondi dedicati al sostegno in questione in base alla graduatoria suddetta
fino ad esaurimento delle stesse.
7) La graduatoria viene redatta da una commissione costituita dal Dirigente scolastico, dalla
DSGA, da un docente, da un genitore e da uno studente maggiorenne individuati dal
Consiglio d’Istituto sulla base di autocandidature.
8) La sottoscrizione del contratto di comodato d’uso costituisce la condizione necessaria per
ottenere la strumentazione richiesta.
9) Qualora dovessero avanzare risorse, sarebbe possibile soddisfare anche eventuali
esigenze del tipo in parola rappresentate dai docenti, in particolare da quelli con contratto a
tempo determinato.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento la graduatoria viene aggiornata
entro il primo giorno di ogni mese.
In attesa della costituzione della commissione secondo quanto previsto dal punto 7, le funzioni
di detta commissione vengono svolte dallo staff del DS (DS, DSGA, collaboratori del DS, FS
gestione PTOF).
Si allega alla presente il modulo di cui al punto 2.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005

RICHIESTA DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA DDI

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS L. da Vinci di Chiavenna

Il/la sottoscritto/a, ……………………………………………………….. padre/madre dello/a studente/tessa
……………………………………..,

frequentante

la

classe

……….

dell’indirizzo

………………………………..……..…….,
CHIEDE
sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto il 30.09.2020 delibera n. 112 che venga
assegnato in comodato d’uso a suo/a figlio/a la seguente strumentazione strumentazione digitale
per poter seguire la Didattica Digitale Integrata, impegnandosi a restituirla integra alla scadenza
del contratto di comodato d’uso:
1. PC portatile
2. Tablet
3. Connessione a internet
4. Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………….

A tal fine dichiara, assumendosi tutte le responsabilità previste dalla legge, quanto segue:
a) la propria famiglia non possiede al momento alcun dispositivo di quelli sopra richiesti per
permettere a suo/a figlio/a di seguire la DDI
b) di possedere …………………………………… che deve/no soddisfare le esigenze di ……. membri
familiari in quanto svolgono attività …………………………………………………………………………………………..
c) di avere difficoltà a dotarsi autonomamente della strumentazione necessaria

A supporto di quanto sopra allega:
1. Certificazione ISEE
2. Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Firma

Data
………………………

