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Prevalle, 10 novembre 2020  

 

 

 

Comunicazione   n.° 077 

 

Ai Docenti della scuola primaria 

IC Prevalle 

 

 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative generali per lo svolgimento della Didattica digitale 

integrata 

 

 

La Dirigente scolastica 

 

Preso atto  di quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale integrata  dell’IC di 

Prevalle , deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 .10.2020 e dal Consiglio di 

Istituto in data 29.10.2020 

Viste la nota MI 1990 del 5.11.2020 e la nota MI 2002 del 09.11.2020 

Fatto salve diverse indicazioni stabilite dal team di modulo così come previsto dal 

Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto  in ottemperanza alle linee Guida 

per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020 

 

prevede 

 

la presente  disposizione organizzativa di carattere generale  
● all’interno dell’ora di lezione è prevista una pausa di almeno 15 minuti per 

garantire la capacità di attenzione degli alunni. Ogni insegnante garantirà comunque 

la distribuzione dei momenti di pausa che ritenga più efficace. 
● gli insegnanti non in quarantena svolgono la loro attività lavorativa  in presenza 

secondo il normale orario di servizio. Eventuale svolgimento di prestazione lavorativa 

erogata non in presenza va richiesto e autorizzato. 
● le ore eventualmente destinate all’accompagnamento degli alunni in mensa 

sono messe a disposizione della scuola e sono da svolgere comunque all’interno 

dell’orario settimanale delle lezioni. 
● le ore di lezione non previste in modalità sincrona, fino al raggiungimento del 

proprio orario di servizio  con la classe sono svolte in modalità asincrona  o possono 

essere utilizzate, compatibilmente con il proprio orario di servizio, come offerta di 

attività di piccolo gruppo in modalità sincrona. 
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● per quanto riguarda la compilazione del Registro Elettronico, i docenti 

firmeranno in corrispondenza dell’ora di lezione effettuata, segnando gli assenti, in 

ogni singola ora, e si indicheranno anche eventuali ritardi e uscite dalla lezione, che 

dovranno essere giustificate. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 

  

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –

Valore giuridico della   trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”    


