
 

CIRCOLARE N. 79 

TRENZANO, 05/11/2020 

 

Ai genitori delle classi terze e seconde della scuola secondaria di primo grado di Trenzano 

Ai docenti della scuola secondaria di Trenzano 

E p.c. al personale ATA del plesso 

Oggetto: lezioni in modalità di didattica digitale integrata 

Il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, vigente dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, stabilisce che le 

attività didattiche nelle cosiddette “zone rosse” del Paese restino in presenza fino alla classe prima 

della scuola secondaria di primo grado (articolo 3, comma 4, lettera f). Si precisa che le indicazioni 

sulle zone regionali verranno aggiornate periodicamente in base all’andamento dei contagi e che il 

prossimo aggiornamento sarà il 21 novembre 2020. 

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria siamo pertanto costretti ad erogare il servizio 

d’istruzione e formazione in modalità DDI (didattica digitale integrata), fatte salve alcune situazioni 

di disabilità per le quali solo la frequenza può mantenere una relazione educativa ed inclusiva 

efficace. 

Concretamente, i ragazzi svolgeranno 23 ore di didattica sincrona (videoconferenza) utilizzando la 
piattaforma G-SUITE ed in particolare l’App. CLASSROOM, rispetto alla quale i docenti hanno fornito 
le informazioni d’accesso.  
A tale proposito, si ricorda che è stata resa informativa sulla privacy al momento della creazione 
degli account dei ragazzi. 
Le ore di didattica sincrona sono scandite secondo il calendario allegato. Si ricorda che verrà fatto 
l’appello all’inizio dell’ora e verranno indicati come assenti, ovvero da giustificare, gli alunni/e che 
non si saranno connessi in un tempo ragionevole (massimo 10 minuti di ritardo) dall’inizio della 
lezione. 
Anche le attività di verifica si svolgeranno da remoto con modalità che verranno di volta in volta 
concordate dai docenti con il gruppo classe. Le valutazioni così ottenute concorreranno a tutti gli 
effetti alla formazione del voto/giudizio di fine quadrimestre, alla stregua delle attività in presenza. 
Oltre alle ore di didattica sincrona, saranno assegnate anche attività individuali in modalità 
asincrona. 
 
Tramite la circolare n. 28 del 30 settembre 2020 l’Istituto ha avviato un sondaggio per verificare le 
esigenze rispetto ai dispositivi informatici necessari per garantire a tutti gli studenti la fruizione delle 
attività didattiche digitali integrate.  
Sulla base delle risposte ottenute e dei criteri individuati lo scorso anno dal Consiglio d’Istituto 
(mancanza assoluta o relativa – solo cellulare-, presenza di più fratelli necessitati all’utilizzo dei 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/


dispositivi, bisogni educativi speciali) verranno assegnati alcuni tablet per le attività didattiche a 
distanza. 
I destinatari verranno convocati individualmente per ritirare il dispositivo e firmare il contratto di 
comodato d’uso. 
 
Si ricorda che durante il collegamento in videoconferenza gli alunni/e dovranno seguire alcune 

semplici norme di comportamento: oltre alla puntualità si richiede un abbigliamento ordinato (non 

il pigiama) e di mantenere attiva la videocamera. 

Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione per eventuali disservizi legati a problemi di 

connettività e di organizzazione iniziale delle attività. 

 

 

Grazie e tutti per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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