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Bacheca web A tutte le famiglie 
 A tutto il personale docente 
 IC SAN PROSPERO MEDOLLA 

 
All’Albo 

OGGETTO:  Organizzazione attività didattica da 08 marzo al 21 marzo 2021 
  
Con Ordinanza Regionale n.25 del 03/03/2021 l’intera provincia di Modena è stata collocata in area 
caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa) con 
conseguente applicazione art. 43 DPCM 02 marzo 2021  a norma del quale le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica di alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 
  
ALUNNI IN PRESENZA 
Nel rispetto di quanto indicato dal citato DPCM, per gli alunni per i quali è stata ravvisata esigenza 
di continuità nella relazione educativa ai fini dell’inclusione, sono già stati definiti in accordo con le 
famiglie Piani personalizzati di frequenza, che tengono conto del livello di autonomia e dell’efficacia 
(o inefficacia)  di  azioni didattiche a distanza, integrandole con attività in presenza al fine di 
consentire le suddette finalità. 
Le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali non direttamente contattate, possono comunque 
inoltrare richiesta che sarà valutata in relazione ai suddetti criteri per definire piani di frequenza 
idonei 
  
Per quanto riguarda altre categorie di operatori, richiamati in Nota prot.343 del 04 marzo 2021, si 
resta in attesa di puntuali specifiche indicazioni, richieste al Governo anche da parte della Regione 
Emilia Romagna, dal momento che tali categorie non sono contemplate nella suddetta l’Ordinanza 
n.25 Regione Emilia Romagna né nel DPCM 03/03/2021 e che non è stato ancora emanato apposito 
atto dispositivo che regoli la situazione, come richiesto dal  DM 39 del 26 giugno 2021, richiamato 
nella suddetta Nota. 
  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Attività didattiche : nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Didattica Digitale di questo Istituto, 
approvato con delibera del Collegio Docenti il 30 ottobre 2020 (prot 8056 del 01/11/2020) le classi 
svolgeranno attività didattica per 30 ore settimanali, dalle 8,00 alle 13,00, bilanciate fra in modalità 
attività sincrone (video-lezioni e attività didattica diretta del docente) per almeno 15 ore, sull’intera 
classe o per gruppi classe o interclasse, e attività asincrone ossia attività autonome degli studenti, 
svolte sulla base di indicazioni programmatiche del docente accessibili nella classe virtuale di 
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Classroom,  finalizzate  ad una costruzione partecipata del sapere per scoperta e con proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali Queste attività 
possono essere personalizzate anche in relazione alla disponibilità di dispositivi, sono monitorate e 
assistite a distanza (al pari delle attività autonome in classe) e prevedono di regola azioni verificabili 
su Classroom (come acquisizione di materiale didattico, svolgimento, e consegna al termine dell’ora 
o in altro momento programmato). 
Le ore di attività sincrone sono di regole collocate nella fascia 8,00-10.00  e 12.00-13.00 per Medolla, 
dal lunedì al sabato, e, per San Prospero, 8,00-10,00; 12,00-14.00 dal lunedì al venerdì. E’ quindi 
possibile una riorganizzazione dell’orario delle lezioni da parte delle singole discipline, che sarà 
comunicato ai ragazzi e alle famiglie 
I docenti rileveranno le presenze degli alunni sul Registro elettronico: si ricorda che l’aula virtuale 
resta a tutti gli effetti un ambiente didattico gestito all’interno di una piattaforma scolastica, per 
quanto on line. Resta quindi pienamente vigente il Regolamento di Istituto integrato con quanto 
previsto dal regolamento di disciplina nel Piano di DDI. In quanto aula didattica non è consentita 
presenza di terzi, a meno di situazioni esplicitamente previste, gli alunni dovranno indossare 
auricolari e tenere la videocamera accesa. Le famiglie potranno interagire con i docenti utilizzando 
ordinari strumenti di comunicazione Scuola-famiglia (ricevimenti settimanali) La Dirigente scolastica 
o sua delegato conservano diritto di accesso nelle diverse aule virtuali 
Progetti di arricchimento dell’Offerta formativa (laboratori pomeridiani recupero, potenziamento, 
metodologia INVALSI, competenze cittadinanza digitale ecc): se non diversamente 
indicato, continuano con attività a distanza secondo ordinaria programmazione 
Laboratori su attivazione strumenti compensativi alunni DSA: come previsto dal DPCM continuano 
in presenza secondo ordinaria programmazione, anche in considerazione del numero ristretto di 
ciascun gruppo (3 studenti) 
Sportello psicologo: temporaneamente sospeso per esigenze di privacy. Resta possibilità di 
osservazione sul gruppo, ove ritenuto comunque utile e proficuo 
Alunni in presenza: secondo piani personalizzati di presenza integrati con ore a distanza sincrone o 
asincrone per complessive 30 ore settimanali. Nelle ore in presenza è garantita la mediazione 
didattico-educativa da parte del docente di sostegno o del PEA se previsto, con insegnanti curricolari 
secondo turni. Gli alunni in presenza parteciperanno ai collegamenti on-line con i compagni di classe 
anche da scuola. Nel rispetto di principi di prudenza e ragionevolezza è possibile prevedere la 
presenza di alcuni compagni, massimo 2, anche a rotazione, per realizzare effettiva inclusione, 
previa definizione di un progetto che espliciti attività, tempi e modalità di attuazione, fermo 
restando libera volontà di adesione da parte delle famiglie 
  
SCUOLA PRIMARIA 
Occorre preliminarmente considerare la minore autonomia degli alunni nello svolgimento di attività, 
ed è anche  presumibile che non tutti gli alunni possano sempre fare affidamento sulla disponibilità 
alla mediazione di un adulto. Va tuttavia anche considerato che proprio l’autonomia e la 
responsabilizzazione nello svolgimento delle attività che possono essere autonomamente svolte, 
sono indicatori di valutazione dell’apprendimento. Pertanto occorre un accorto bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone e una maggiore flessibilità nelle consegne, oltre a una stretta 
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collaborazione delle famiglie nello sviluppo delle autonomie e nell’adempimento degli impegni 
scolastici 
Sono quindi consentiti maggiori spazi di flessibilità organizzativa da parte di ciascun gruppo classe 
in accordo tra famiglie e Team 
ATTIVITÀ DIDATTICA:  gli alunni svolgeranno attività didattiche in modalità sincrona per almeno 15 
ore settimanali (almeno 10 per le I e II classi nel rispetto dei tempi di attenzione e delle autonomie, 
con eventuale graduale inserimento di ulteriori ore di attività in video-lezione  meno impegnative 
per gli alunni, con funzione di adattamento e socializzazione) Le attività potranno essere svolte in 
compresenza in modo da avere maggior controllo sulla gestione del gruppo classe in considerazione 
della suddetta minore autonomia degli alunni nell’utilizzo di un metodo didattico e di strumenti cui 
non tutti  sono completamente adattati. Le attività potranno essere dirette sull’intero gruppo classe 
o su parte di esso, o su gruppi interclasse, secondo programmazione dei Team.  Le attività sincrone 
si svolgeranno ordinariamente nelle fasce orarie 10.00 – 12.00 e 14.00-16.00 (per Medolla la fascia 
pomeridiana nei soli giorni di lunedì – mercoledì e giovedì’) fermo restando eventuale diversa 
programmazione del Team in accordo con le famiglie. Le restanti ore saranno svolte in modalità 
asincrona da parte degli alunni, ossia senza mediazione diretta da parte delle insegnanti, la cui 
attività didattica si realizza, per quanto detto in premessa, attraverso modalità di relazione e 
assistenza didattica sugli alunni sia diretta, con monitoraggio di feedback da parte degli alunni, sia 
attraverso la mediazione delle famiglie e la comunicazione diretta con i genitori. 
Progetti di arricchimento dell’offerta formativa:  il progetto di Musica e di Musica e integrazione 
con la presenza di esperto continuerà a distanza ordinariamente in ora aggiuntiva rispetto alle 
videolezioni con le insegnanti; il progetto di educazione motoria con esperto è temporaneamente 
sospeso in attesa di definire modalità di svolgimento compatibili con l’attuale situazione di 
emergenza. I progetti gestiti all’interno delle programmazioni didattiche saranno organizzati 
secondo indicazioni del Team 
Attività psicologo: potranno essere autorizzate attività di osservazione a distanza ove il Team lo 
ritenesse utile e proficuo 
Alunni in presenza: secondo piani personalizzati di presenza integrati con ore a distanza sincrone o 
asincrone, in orario antimeridiano, fino ad un massimo di 20 ore in presenza, in cui è garantita la 
mediazione didattico-educativa da parte del docente di sostegno o del PEA se previsto e di 
insegnanti curricolari secondo turni. L’alunno parteciperà ai collegamenti on-line con i compagni di 
classe anche da scuola. Nel rispetto di principi di prudenza e ragionevolezza è possibile prevedere 
la presenza di alcuni compagni, massimo 2, anche a rotazione, per realizzare effettiva inclusione, 
previa definizione di un progetto che espliciti attività, tempi e modalità di attuazione, fermo 
restando libera volontà di adesione da parte delle famiglie 
  
SCUOLA  DELL’INFANZIA 
ATTIVITÀ DIDATTICA:  i docenti organizzeranno attività a distanza in modalità sincrona e asincrona, 
che si attua anche attraverso assistenza didattica a distanza con la mediazione comunicativa delle 
famiglie. In relazione allo specifico contesto classe, realizzeranno opportuno bilanciamento che 
tenga conto delle disponibilità delle famiglie stesse. 
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Alunni in presenza: secondo piani personalizzati di presenza integrati con ore a distanza sincrone o 
asincrone, in orario antimeridiano, fino ad un massimo di 20 ore in presenza, in cui è garantita la 
mediazione didattico-educativa da parte del docente di sostegno o del PEA, se previsto, e di 
insegnanti curricolari secondo turni. Nel rispetto di principi di prudenza e ragionevolezza è possibile 
prevedere la presenza di alcuni compagni, massimo 2, anche a rotazione, per realizzare effettiva 
inclusione, previa definizione di un progetto che espliciti attività,  tempi e modalità di attuazione, 
fermo restando libera volontà di adesione da parte delle famiglie 
 CRITERI E INDICAZIONI GENERALI 
L’attività di DDI, nel rispetto della flessibilità organizzativa e didattica, terrà conto dei seguenti 
criteri: 

-        Personalizzazione dei percorsi in termini di attività sincrone e asincrone, anche in considerazione 
di situazioni di digital divide e di disponibilità delle famiglie 

-       Graduale adattamento degli alunni all’utilizzo di metodologie e strumenti differenti 
-     Esposizione alle attività da videoterminale nel rispetto di principi di ragionevolezza e prudenza, 

nonché dei parametri di sicurezza sia per alunni che insegnanti; 
-     Coinvolgimento dell’intero organico dell’autonomia nelle attività di didattica digitale 

  
Il Team dell’Innovazione Digitale è a disposizione degli insegnanti per eventuali necessità 
Nelle giornate di martedì e mercoledì l’assistente tecnico sig.ra Cantone risponderà alle richieste di 
consulenza tecnica inviate all’indirizzo tecnico@sanprospero.istruzioneer.it    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rachele De Palma 
Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 
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