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Prot. N   10106/V.4 del 24/10/2020 
 

Al Corpo Docente  
Alle alunne e agli alunni di tutte le Classi 

Alle famiglie 
Al Personale A.T.A. 

p.c. al DSGA 
Al sito WEB 

 
 

Comunicazione N° 65 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 - Ordinanza Regionale n° 79 

del 23.10.2020 Regione Calabria.   

 

              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza P.G.R. n° 79 del 23 ottobre 2020 Regione Calabria; 

Visti i DPCM e i relativi Decreti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2; 

Viste le Circolari e i Decreti del M.I.: 

 

COMUNICA 

 

che dal giorno 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 tutte le attività didattiche in presenza saranno 

sospese. In tale periodo si attiverà la Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo l'orario pubblicato con 

comunicazione n° 62, prot. 9550/V.4 del 23/10/2020 e seguendo la rimodulazione delle unità orarie come da 

allegato 1. 

 

 Le attività mattutine saranno esclusivamente sincrone, utilizzando la piattaforma G-Suite 

@liceopizipalmi.edu.it, tramite l’applicazione Google Meet per le video call e saranno registrate tramite il RE-

Axios dell’Istituto, vedi allegato 2. Le SS.LL. dovranno attenersi al Piano per la Didattica Digitale Integrata, 

reperibile nella sezione “Regolamenti” del sito WEB. 

 
 Si specifica che in caso di due unità orarie consecutive il docente potrà scegliere, in ragione delle 

esigenze didattiche specifiche della disciplina, se seguire lo schema orario oppure cumulare le due unità orarie 

di lezione non superando i 90 minuti consecutivi di attività didattica. 

 

https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2020/10/Defintivo-Piano-DDI.pdf


     

 
 

          
 

  
 La progettazione della DDI deve tenere conto: del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, di un adeguato equilibrio tra le attività di DDI sincrone e asincrone, nonché di un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali alunni con bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 

didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 

strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 

didattica speciale. 

 

 Si rammenta che la valutazione deve essere costante e garantire trasparenza e tempestività, 

assicurando feedback continui, sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

 

 Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni WEB, che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 
 I docenti di sostegno supporteranno gli alunni diversamente abili con specifiche indicazioni di lavoro, 

predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate coerentemente al PEI relativo agli 

allievi loro affidati. 

 

 I docenti di scienze motorie: dovranno privilegiare argomenti teorici e potranno utilizzare tutorial per 

assegnare agli studenti esercizi o attività motorie da svolgere, anche all’aperto in contesti sicuri, nel rispetto 

dei limiti e delle prescrizioni normative. 

 

 I docenti di laboratorio concorreranno all’espletamento delle attività in sinergia con il docente della 

specifica disciplina. 

 

 I docenti con ore di disponibilità comunicheranno la fascia oraria in cui si renderanno disponibili per 

effettuare sportelli didattici per gli alunni richiedenti.  

 
 Si invitano, inoltre, i docenti di potenziamento, con ore a disposizione, a predisporre attività di 

supporto a tutti i docenti, raccordandosi con i Coordinatori di Classe, per concordare l’espletamento delle 

attività specifiche da porre in essere.  

 

  

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



     

 
 

          
 

Allegato 1  

Rimodulazione unità orarie di lezione in DDI 
 

Liceo Classico e Liceo Scientifico 

  Orario Attività 
  08:00 - 08:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

1a  ora 

08:10 - 08:15 accesso alla piattaforma 

08:15 - 09:00 LEZIONE SINCRONA 

  09:00 - 09:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

2a  ora 

09:10 - 09:15 accesso alla piattaforma 

09:15 - 10:00 LEZIONE SINCRONA 

  10:00 - 10:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

3a  ora 
10:10 - 10:15 accesso alla piattaforma 

10:15 - 11:00 LEZIONE SINCRONA 

  11:00 - 11:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

4a  ora 
11:10 - 11:15 accesso alla piattaforma 

11:15 - 12:00 LEZIONE SINCRONA 

  12:00 - 12:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

5a  ora 

12:10 - 12:15 accesso alla piattaforma 

12:15 - 13:00 LEZIONE SINCRONA 

  13:00 - 13:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

6a  ora 

13:10 - 13:15 accesso alla piattaforma 

13:15 - 14:00 LEZIONE SINCRONA 

 
 

Liceo Artistico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Orario Attività 
  08:00 - 08:15 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

1a  ora 

08:15 - 08:20 accesso alla piattaforma 

08:20 - 09:00 LEZIONE SINCRONA 

  09:00 - 09:15 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

2a  ora 

09:15 - 09:20 accesso alla piattaforma 

09:20 - 10:00 LEZIONE SINCRONA 

  10:00 - 10:15 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

3a  ora 
10:15 - 10:20 accesso alla piattaforma 

10:20 - 11:00 LEZIONE SINCRONA 

  11:00 - 11:15 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

4a  ora 
11:15 - 11:20 accesso alla piattaforma 

11:20 - 12:00 LEZIONE SINCRONA 

  12:00 - 12:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

5a  ora 

12:10 - 12:15 accesso alla piattaforma 

12:15 - 13:00 LEZIONE SINCRONA 

  13:00 - 13:10 attività propedeutica all'avvio della lezione sincrona 

6a  ora 

13:10 - 13:15 accesso alla piattaforma 

13:15 - 14:00 LEZIONE SINCRONA 



     

 
 

          
 

Allegato 2 

Operazioni di firma e di registrazione della lezione su registro elettronico in modalità DDI. 
 

a) Cliccare su Registro Giornaliero  

b) Agire valorizzando il pulsante DDI fino a vedere SI a seguito dell’apertura della finestra pop-up di firma 

 

c) Selezionare tutti gli alunni dalla casella in alto a sinistra sopra l’elenco e poi cliccare sul pulsante blu 

Evento 

 

d) Sulla finestra pop-up valorizzare il pulsante relativo alla Didattica a Distanza su SI e poi cliccare sul 

pulsante blu Applica:  

 

 

e) Chiusa la finestra, verificare che sia spuntata la casella  accanto a tutti gli alunni 



     

 
 

          
 

 

f) Prestare particolare attenzione agli alunni che si assentano dalle attività sincrone DDI per una sola ora 

– o più ore – rammentando che le operazioni di registrazione delle assenze rimangono immutate. In 

caso di assenza dell’alunno dall’attività sincrona per una singola ora, cliccare prima sul COGNOME e 

NOME DELL’ALUNNO e, successivamente, segnarle ogni evento tramite le funzioni Ritardo, Uscita 

anticipata e Rientro, accedendo come da figura seguente: 

 
g) Accedere alla registrazione dell’argomento delle lezioni, tramite l’etichetta Classe: 

 
e cliccare sull’icona verde Argomenti delle lezioni e inserire, oltre all’argomento della lezione, il link 

associato alla video call tramite Google Meet nello spazio URL (link collegamento esterno) e cliccare sul 

pulsante blu Salva come da immagine seguente: 

 
I Coordinatori di Classe sono tenuti a intervenire nel caso di errori materiali nelle registrazioni delle 

presenze, previa segnalazione da parte degli alunni e successiva verifica dei docenti interessati. 


