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Circolare n. 72         Firenze  14/11/2020 

Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni 
Al personale ATA 
Scuola Sec. di primo grado Barsanti 
Al Sito della Scuola  
 

 
 OGGETTO: organizzazione della Didattica Digitale Integrata 
 
Visto il DPCM 3/11/2020 e vista la classificazione della regione Toscana, dal 15 novembre 2020, ad area del territorio 
nazionale caratterizzata  da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), si avvisano i 
docenti, le famiglie e il personale ATA che da lunedì 16 novembre 2020 le attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari saranno organizzate come segue: 
 
1. Le classi prime proseguono le attività didattiche in presenza secondo l’orario scolastico in vigore. 

 
2. Per le classi seconde e terze viene attivata la didattica a distanza attraverso le applicazioni Google Classroom, e 

Google Meet, all’interno dell’ambiente virtuale @icbarsantifirenze.edu.it  di uso esclusivo di alunni e docenti. 
Il registro elettronico Classeviva Spaggiari rimane lo strumento fondamentale per assegnare compiti e comunicare 
con le famiglie. 

 
3. Le lezioni devono essere svolte secondo l’orario di classe, tra le ore 8,00 e le ore 13,50, garantendo almeno 30 

minuti a lezione di attività sincrone e il rimanente tempo di attività asincrone (sono attività asincrone quelle svolte 
senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come ad esempio approfondimento 
individuale con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni in forma scritta o multimediale); 
 

4. Ogni docente valuterà l'attività degli alunni, anche quella svolta a distanza. Saranno valutati, tra l’altro, la 
puntualità, la partecipazione attiva, l’impegno e la qualità del lavoro che gli alunni svolgeranno a distanza. 

 
5. Le attività pomeridiane extracurricolari (Studio Assistito, Laboratorio di Cucina, Laboratorio di Arte, Laboratorio di 

Teatro) proseguono nel rispetto di tutte le regole igienico-sanitarie di distanziamento e protezione, come disposto 
dalle norme attualmente vigenti per il contenimento del contagio. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Menicatti 

 


