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AVVISO DOCENTI N. 31
a.s. 2020/2021
Ai docenti dell’ IIS “Govone”
al personale ATA
OGGETTO: Orario di servizio e didattica a distanza
Gentili docenti,
da lunedì prossimo 2 novembre, per Decreto n. 123 della Giunta Regionale del Piemonte (in
allegato), le scuole superiori erogheranno DaD per il 100% delle ore, “fatte salve le attività curriculari
di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici”. Per il Liceo Artistico questo significherà
svolgere in presenza da 3 ore al primo anno fino a 8 al quinto anno. Chiaro che l’intero orario deve
essere rivisto per evitare che i ragazzi del biennio vengano in presenza più di un giorno alla settimana
e i ragazzi del triennio non più di due.
I proff. Anolli, Cardano e Basile, che ringrazio per l’impegno indefesso, hanno lavorato al nuovo
orario. Vi allego quello del Liceo Classico per l’intera settimana, mentre per l’Artistico dovrete ancora
pazientare qualche ora. L’orario del Liceo Artistico prevede, oltre alle ore di laboratorio in presenza
(3, 3, 6, 6, 8), 22 ore a distanza nel primo e secondo biennio, 20 in quinta.
L’orario del Liceo Classico è invece interamente a distanza, con 25 ore per classi fino a 30, 27 per
classi fino a 32.
Si ricorda che le singole ore di lezione sincrone non devono durare meno di 40 e più di 50 minuti,
per permettere a studenti e a docenti di distrarre lo sguardo dai videoterminali.
Le ore “doppie” erogate a distanza, ovvero svolte da uno stesso docente in una stessa classe, non
possono essere accorpate a formare un intervento didattico, ad esempio, di 90 minuti, ma devono
rispettare la stessa durata delle ore singole, con disconnessione tra un’ora e l’altra di almeno 10
minuti. Al Liceo Artistico, nei laboratori, al cambio di classe deve essere dato tempo ai collaboratori
scolastici (almeno 10 minuti divisi equamente tra le due lezioni successive) di sanificare gli ambienti.
Si ricorda anche che, sulla base delle FAQ della Regione Piemonte e per mia disposizione, da ora in
poi, le mascherine dovranno essere indossate da docenti e studenti per tutto l’arco della
permanenza a scuola, con l’ovvia eccezione del tempo strettamente necessario per il consumo di
spuntini e bevande.
Avendo la scuola completato la dotazione di apparati di misurazione, la temperatura verrà misurata
a ogni studente, membro del personale o esterno che entrerà a scuola, ma dovrà anche essere
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misurata a casa prima di recarsi a scuola e autocertificata sul diario, autocertificazione che il docente
o il personale ATA potrà richiedere per controllo.
L’orario di servizio dei docenti non cambia durante la DDI e resta di 18 ore, salvo part-time1. Perciò i
docenti completeranno il loro orario con ore pomeridiane dedicate alla didattica di potenziamento,
sportello per alunni in difficoltà o per approfondimenti curricolari ed extracurricolari, firmando l’ora
di DaD nel registro elettronico nelle apposite voci disponibili, avendo anche cura di segnare presenti
(se sportello) o assenti (se attività rivolta all’intera classe).
I docenti sprovvisti di sufficiente connettività casalinga o di apparecchiature informatiche possono
recarsi a scuola per svolgere le loro attività didattiche a distanza2. La didattica da scuola per i docenti
resta al momento la modalità normale di svolgimento della propria attività, per cui ogni docente
deve assicurare la reperibilità e la possibilità di raggiungere la scuola in un tempo ragionevole per
tutta la durata del periodo di DDI al 100%.
Per tutti gli altri aspetti, si rimanda al REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
approvato dal Collegio Docenti del 30 settembre 2020 con revisione dell’articolo 5, commi 1, 2, e
dell’articolo 8, commi 2, 3, 4, approvata dal Collegio Docenti del 22 ottobre 2020.
Il Team digitale offrirà supporto e consulenza ai colleghi secondo orari che pubblicheremo in
settimana, dopo aver ricevuto le rispettive disponibilità.
Vi invito tutti a considerare la didattica a distanza una delle modalità per fare didattica, non per forza
minore o meno efficace. La qualità della DaD e della percezione che ne avranno gli studenti
dipenderà molto dalla qualità della relazione instaurata a distanza, oltre che dalla qualità culturale ed
educativa delle vostre lezioni. Questo vale in particolar modo per i ragazzi più fragili, con meno
risorse materiali e psicologiche, a cui dobbiamo un'attenzione più sollecita.
Ricordo infine che nel Decreto regionale non è impedita “la frequenza in presenza degli alunni con
bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici
Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF)”; sarà perciò compito dei GLO d’Istituto vagliare le singole situazioni e
metterle per iscritto, in modo da non creare equivoci e incertezze interpretative con le famiglie.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro di affrontare questa nuova fase, che non ci trova impreparati
come accade lo scorso anno, con la fiducia e la positività che gli studenti si aspettano da voi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Buongarzone
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
1

“Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio
della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante
l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In
particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della
classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.” Indicazioni
operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica
digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, prot.
1934 del 26 ottobre 2020.
2
“Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale
docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare
particolari e differenti disposizioni organizzative. In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli
alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni
scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere
attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza.” Rif. vedi sopra.
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