
 
 
Circ. n. 88 

Ai docenti  
Scuola Secondaria di 1° grado 

“Taliercio” 
 

Alla DSGA 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: DDI per classi scuola secondaria 1° grado 
 
Si informano i docenti delle classi della scuola secondaria di 1° grado “Taliercio” che sulla base 
dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che classifica la Regione Toscana come 
“zona rossa”, le classi 2° e 3° svolgeranno attività di didattica digitale integrata a partire da lunedì 16 
novembre. 
 
I docenti Coordinatori/Segretari sono pregati di comunicare alle famiglie il calendario e gli orari previsti per 
la DDI delle classi tramite pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico e di verificare l’adesione 
all’informativa della privacy dei singoli alunni. 
 
I docenti potranno svolgere l’attività didattica a scuola, oppure, qualora non prestino servizio sulle classi 1°, 
potranno collegarsi da casa. 
Essi potranno inoltre recarsi a scuola per le ore in presenza e tornare a casa per svolgere le lezioni in DDI.  
Qualora il loro l’orario non consentisse il trasferimento verso casa o avessero difficoltà di 
collegamento/strumenti informatici o necessità di supporto essi potranno comunque collegarsi da scuola. 
 
I docenti dovranno effettuare in modo completo l’orario di lavoro, utilizzando le ore non impegnate con 
lezioni in DDI svolgendo attività in modalità asincrona (ad es: produzione materiali, personalizzazione per 
alunni BES, correzione compiti, ecc…).  
Si ricorda che è necessario firmare il registro elettronico per tutte le ore svolte, sia in modalità sincrona, che 
asincrona. In questo secondo caso il docente dovrà apporre sul registro elettronico la dicitura “ATTIVITÀ 
ASINCRONA”. 
 
I docenti di potenziamento e sostegno moduleranno il proprio orario sulla base delle esigenze degli alunni. 
 
I docenti non di ruolo, qualora non fossero in possesso di adeguata strumentazione informatica per 
svolgere le attività didattiche a distanza, potranno richiedere il comodato d’uso via mail alla segreteria della 
scuola. 
 
Tali disposizioni potrebbero essere rimodulate e/o integrate. 
 
Si ringraziano tutti i docenti per la loro preziosa collaborazione e per il loro impegno in questo momento di 
grande difficoltà. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Valsega  

 
 
 



 
 
 


