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Al personale docente 
SCUOLA SECONDARIA 

Alla Dsga 
Al personale Ata 

All’Assistente Tecnico 
Al sito web 

 
 
Firenze, 14/11/2020 
Circolare n. 101 
 

Oggetto: organizzazione didattica scuola secondaria periodo 16-20 novembre 2020  

 

Poiché a seguito di Ordinanza del Ministro della Salute la Toscana è rientrata nella cosiddetta “zona rossa”, 

come da previsione del DPCM 3 Novembre 2020 a partire dal 16 Novembre 2020 e fino a diversa 

disposizione le classi seconde e terze della scuola secondaria non frequenteranno in presenza, ma dovranno 

fare didattica a distanza. Suddette classi, come da Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato da 

Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, seguiranno le attività attraverso la piattaforma GSuite, 

usufruendo di almeno 15 unità orarie settimanali di attività sincrone, nonché di attività asincrone, come 

predisposte dai singoli docenti. L’orario delle video lezioni, al momento per i giorni di lunedì e martedì, è 

allegato alla presente. Seguirà trasmissione dell’orario per l’intera settimana. Di seguito alcune indicazioni e 

precisazioni. 

- L’orario delle video lezioni è impostato sulla base dell’orario effettuato finora in presenza ed è 

riferito alla corrente settimana; potrà subire adattamenti/variazioni per il periodo successivo. 

- Al fine di limitare il più possibile gli spostamenti, per la corrente settimana i docenti che hanno nel 

proprio orario giornaliero solo classi seconde e terze potranno svolgere didattica a distanza dalle 

proprie abitazioni, ovviamente se in possesso di strumentazione tecnologica e connessione idonee 

allo svolgimento delle attività. 

- Se nell’orario giornaliero è previsto il servizio in classi prime, i docenti si recheranno regolarmente a 

scuola secondo il proprio orario di servizio e svolgeranno attività in presenza con le classi prime e 

attività a distanza con le classi seconde e terze, collegandosi da scuola. Potranno altresì svolgere 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 
Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  
www.ic-oltrarno.edu.it 

 

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  E-mail: fiic84300p@istruzione.it 
PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it  Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 

 

 

attività in presenza in sede e attività a distanza da casa (o viceversa) se sussiste adeguato margine di 

tempo per gli spostamenti. 

A tal proposito, poiché con l’estensione della DDI anche alle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di I grado di tutto il territorio è possibile che si verifichino criticità di connessione sulla 

rete delle scuole, si invitano i docenti che ne hanno la possibilità a effettuare le videolezioni dalla 

sede scolastica tramite proprio dispositivo mobile (es. laptop, tablet) dotato di autonoma 

connessione. Salvo diversa indicazione, i docenti che fanno attività sincrona dal plesso usufruiranno 

dell’aula che normalmente ospita la classe in DDI. 

- I docenti in servizio in sede e non impegnati in attività di DDI resteranno a disposizione per 

eventuali necessità di sostituzioni di colleghi assenti o predisporranno attività asincrone per le 

proprie classi in DDI. 

- I docenti di sostegno che sono in servizio sia su classi prime sia su classi seconde/terze sono invitati 

a riformulare l’orario su queste ultime classi, se necessario raccordandosi con la F.S. e/o con la 

referente orario sostegno, in modo da adattare la loro presenza all’orario delle videolezioni e alle 

necessità dell’alunno/a. Per la partecipazione alle attività didattiche da parte degli alunni disabili 

seguiranno ulteriori indicazioni. 

- I docenti di strumento faranno lezione in presenza per le classi prime e a distanza per le classi 

seconde e terze. 

- Ai fini della rilevazione delle presenze dei docenti e degli alunni è usato regolarmente il registro 

elettronico; per l’annotazione delle attività svolte andrà specificato se trattasi di attività sincrona o 

asincrona. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti e si chiede ai docenti di agevolare, come sempre, la 

comunicazione con gli alunni e le famiglie anche sulle nuove modalità organizzative. 

Si ricorda infine che per necessità specifiche è possibile rivolgersi, nel rispetto delle diverse competenze, al 

Referente per la Gsuite, al Team per l’Innovazione digitale, all’Assistente Tecnico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


