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Circ. n. 30 

 

INDICAZIONI DI SERVIZIO AI DOCENTI - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Preso atto dell’Ordinanza regionale n.623, art. 5, lettera c) 

- Considerato che i CPIA sono ordinamento che non può essere assimilato al primo o secondo ciclo 

ma presentano peculiarità specifiche; 

- Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata del CPIA 2 Varese approvato dal Collegio dei 

docenti del 23 ottobre 2020 

- Accertata, con il team digitale, la possibilità di poter connettere stabilmente tutte le utenze 

necessarie in modalità DDI utilizzando sistemi di videoconferenza e altri strumenti digitali previsti 

dal Piano;  

- Considerando che non tutti i gruppi classe del Centro ad oggi sono stati formati per disporre 

agevolmente della DDI; 

 - Considerato che ad oggi non è previsto il lavoro agile per i docenti che sono pertanto tenuti a 

svolgere le lezioni a distanza presenziando a scuola come ribadito dalla nota prot. USPVA n. 6962 

del 22.10.2020 

- A seguito di un confronto con il team digitale del 26 ottobre 2020 

 

DISPONE  

quanto segue : 

ALFABETIZZAZIONE VARESE-GAVIRATE :  

i docenti che hanno già attivato tutti gli strumenti digitali potranno già partire da questa settimana 

con la DDI mantenendo il loro orario di servizio. Coloro che devono terminare la formazione con i 

corsisti partiranno dall’inizio della settimana successiva. 

Si valuterà in itinere l’opportunità di mantenere in presenza i corsi pre A1.  

I colloqui di accoglienza sono sospesi in attesa di nuove indicazioni. 



 

1° PERIODO VARESE-GAVIRATE :  

i docenti dei gruppi classe del pomeriggio-sera concluderanno in settimana la formazione con i 

corsisti e partiranno con la DDI dall’inizio della settimana prossima. 

I docenti del gruppo classe del mattino concluderanno la formazione digitale e partiranno con la 

DDI presumibilmente giovedì 5 novembre. 

 

ALFABETIZZAZIONE- 1° PERIODO TRADATE :  

considerato il ritardo nell’avvio dei corsi si valuta di partire con i gruppi classe in presenza per 

almeno un paio di settimane verificando in itinere il momento di passaggio alla DDI. 

 

GRUPPI CLASSE STUDENTI FRAGILI (Quindicenni, minori analfabeti o altro) : 

 sulla base dei bisogni dei soggetti coinvolti nel percorso si ritiene opportuno in termini di efficacia 

formativa proseguire ancora in presenza valutando in itinere il momento di passaggio alla DDI. 

 

Si rammenta a tutti i docenti che le attività didattiche programmate per i prossimi giorni dovranno 

essere finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali dei corsisti ed al monitoraggio degli 

strumenti a loro disposizione al fine di poter garantire al numero più elevato possibile di utenti il 

ricorso alla DDI in caso di eventuale sospensione dell’attività didattica (lockdown) disposta dalle 

autorità per emergenza sanitaria. 

Varese, 26 ottobre 2020 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

 

 

 

 

 

 


