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S. Giovanni Valdarno, 14 novembre 2020
COM.N. 48
Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria Masaccio

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche da lunedì 16 novembre 2020
Si comunica che, a partire da lunedì 16 novembre e fino a nuove disposizioni nazionali e
regionali, l’attività didattica per le classi 2° e 3° di scuola secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo Masaccio sarà effettuata attraverso la modalità di Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).
Le lezioni ̶ come disposto dal D.M. n. 89 del 07 agosto 2020 e dal “Regolamento D.D.I. a.s.20/21”,
deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto nelle settimane scorse (che trovate
nell’home page del Nostro sito all’interno del banner “Rientriamo a scuola. Piano scuola
a.s.2020/21”), seguiranno la scansione oraria in uso in presenza, con la seguente rimodulazione:
“In caso di lezioni in modalità sincrona, l’unità oraria è ridotta a 40 minuti. … Tale riduzione dell’unità
oraria di lezione è stabilita
 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online
della didattica in presenza;
 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per
analogia ai lavoratori in smart working”. (Regolamento D.D.I 20/21).
“ Nel caso di una o più classi in quarantena [o come nel nostro caso in D.D.I per disposizioni nazionali]
sarà mantenuto l’orario settimanale delle lezioni a sei moduli orari giornalieri, ma ogni unità oraria
sarà ridotta a quaranta minuti (e i ragazzi avranno venti minuti d’intervallo tra una lezione e l’altra),
per un totale di venti ore settimanali di lezione”. (Allegato 4 Indicazioni per l’uso della D.D.I nella
Scuola Secondaria).
Nulla cambia per le classi prime per le quali continuerà ad essere garantita la consueta didattica in
presenza.
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Si comunica, inoltre, che la Scuola mette a disposizione computer in comodato d’uso gratuito per gli
alunni di seconda e terza che ne siano sprovvisti. S’invitano, pertanto, i genitori dei suddetti a richiedere
i pc tramite i coordinatori di Classe. Una volta acquisite le richieste, i genitori saranno contattati dalla
segreteria dell’Istituto per stabilire l’appuntamento per la consegna.
Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dallai
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3,
comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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