
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al Comune di Buggiano 

 

OGGETTO: Attivazione del Piano per la D.D.I. per le tutte le classi e le sezioni dell’I.C. Salutati 

- Cavalcanti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione 343 del 04/03/2021 

VISTA la comunicazione informale, che verrà a breve confermata ufficialmente dall’ordinanza 

regionale, sulla permanenza della provincia di Pistoia in zona rossa a partire dal giorno 04/03/2021; 

VISTO il Piano per la D.D.I. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti; 

VISTE le Linee guida della didattica a distanza per l’istituto Salutati – Cavalcanti 

 

COMUNICA 

che a partire dall’08/03/2021 e fino a data da destinarsi viene attivato il Piano della didattica 

integrata per tutte le classi e sezioni dell’I.C. Salutati – Cavalcanti. In particolare: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il Piano della didattica integrata dell’I.C. Salutati - Cavalcanti prevede che le classi lavorino, 

separate, con lo stesso orario definitivo, su 4 ore, a settimane alterne, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, 

oppure dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per permettere la copertura uniforme in lezione sincrona di 

tutte le discipline.  

Le lezioni sincrone durano 45 minuti, per complessive 20 ore settimanali. Nei 15 minuti che 

servono a completare l’ora il docente rimane on-line per interventi personalizzati. Le altre due ore 

giornaliere sono dedicate ad attività assegnate in modalità asincrona.  

Non sono sospesi i progetti pomeridiani “Speaking English” e “Introduzione al latino” che 

continuano a distanza, con attività sincrone, con gli stessi orari e giorni precedentemente 

comunicati. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Si preavvisa, anche, che stiamo organizzando i corsi di recupero per le studentesse e gli studenti 

con gravi carenze, che si terranno sempre a distanza, in attività sincrona. Riguardo a ciò seguiranno 

successive comunicazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Il Piano della didattica integrata dell’I.C. Salutati – Cavalcanti distingue le classi prime e seconde 

dalle classi successive. In particolare, in considerazione dell’età e dei tempi di attenzione: 

CLASSI PRIME 

le classi prime svolgono 10 ore a settimana. Le lezioni sincrone partono dalle ore 8.30, durano 45 

minuti, con 10 minuti di intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 10.10. Inoltre, saranno 

assegnate attività in modalità asincrona per 5 ore settimanali (un’ora al giorno). 

CLASSI SECONDE 

le classi seconde svolgono 15 ore a settimana. Le lezioni sincrone partono dalle ore 8.30, durano 

45 minuti, con 10 minuti di intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 11.05. Inoltre, 

saranno assegnate attività in modalità asincrona per 4 ore settimanali. 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

le classi III, IV e V svolgono 20 ore a settimana. Le lezioni sincrone partono dalle ore 8.30, durano 

45 minuti, con 5 minuti di intervallo tra ogni ora. Alle ore 10.10 c’è un intervallo ulteriore di 15 

minuti Le lezioni terminano alle ore 11.50. Inoltre, saranno assegnate attività in modalità asincrona 

per 3 ore settimanali. 

Si prega di prendere visione del Piano per la D.D.I. di per  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia l’orario delle lezioni in sincrono è dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Al 

di fuori di questo orario le docenti cureranno attività in asincrono con brevi filmati o file audio, 

piccole esperienze o attività da caricare sulla piattaforma da svolgere dai bambini nell’arco della 

giornata.  

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 

EDUCATION di ISTITUTO 

Si vuole rammentare alle famiglie che vige in codesto istituto il “Regolamento di utilizzo della 

piattaforma Microsoft office 365 education di istituto”, reperibile sul sito istituzionale che, 

all’articolo 5 recita: 

Art. 5 - CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO DURANTE LA D.a D.  

In linea con gli altri regolamenti di istituto, durante le lezioni tutti i partecipanti hanno l’obbligo 

di:  

• Presentarsi in orario;  

• Essere vestiti come se si fosse in presenza; sono tollerate, ma sconsigliate, le tute da casa. È fatto 

divieto assoluto di svolgere la lezione in pigiama;  

• Occupare una postazione adatta a svolgere i compiti assegnati. È fatto divieto assoluto di seguire 

le lezioni dal letto;  



La lezione a distanza è comunque una lezione e quindi ogni comportamento in violazione di questo 

o di altri regolamenti di istituto sono passibili di sanzioni, così come previste dal Regolamento 

mancanze e sanzioni. In particolare si fa riferimento al punto b) dell’art. 2, punto 2: “Studenti e 

alunni sono tenuti al rispetto di tutte le persone, in particolare docenti, compagne e compagni e 

ausiliari, nel comportamento, nella comunicazione e nell’abbigliamento;” 

DISPOSIZIONI SPECIALI 

Per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti B.E.S., per i figli di personale sanitario o di 

altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione, per altre esigenze finalizzate o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica comunque andranno approvate 

dallo scrivente, è consentita la frequenza in presenza. Dalla circolare del Ministero sono escluse le 

bambine e i bambini dell’infanzia, tenuto anche conto, che per la famiglie sarebbe un carico 

eccessivo portare i figli a scuola per un’ora sola a metà mattinata. 

I genitori sono pregati di comunicare la presenza dei propri figli compilando il form al seguente 

LINK entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 07/03/21. Si prega di rispettare la scadenza poiché 

bisogna concedere il tempo all’istituto di organizzare l’accoglienza dei vostri figli. Si ricorda, 

infine, che per poter rispondere al link è necessario accedere alla piattaforma con l’account del 

figlio. 

COMODATO D’USO 

Si ricorda che al seguente link sono presenti i documenti per la richiesta dei dispositivi in comodato 

d’uso.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UQTdQOTE5WDVGWDIwQUQ4T01QNFFRV1hSVi4u
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/2020/03/11/comodato-duso-gratuito/
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