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Ai genitori degli alunni e ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/Sito Web/Atti
Circolare n. 56 - A.S. 2020/2021
OGGETTO: Organizzazione ed orari DDI fino al 30 ottobre p.v. per la scuola Primaria e
Secondaria di I grado.
^^^^^^^^

A seguito dell’Ordinanza G.R.C. n. 79/2020 –“Sospensione attività
didattiche per ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. A.S. 2020-2021” -si pubblicano, in allegato, gli orari
per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado,secondo quanto previstodal Piano
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata,pubblicato con circolare nr. 53 il
15/10/2020.
Per lo svolgimento delle lezioni idocenti e gli alunniproseguiranno le
attività di formazione a distanza, ciascuno per la classe di riferimento, secondo gli
orari stabiliti, utilizzando il Registro Elettronico Spaggiari e applicando le consuete
procedure.Ogni docente attesterà la propria presenza in servizio attraverso l’apposita
funzione. Inoltre il docente della prima ora di attività sincrona provvederà a registrare
le assenze che saranno poi aggiornate dai colleghi delle ore successive. Si ricorda di
inserire nel Registro Elettronico l’argomento del giorno e l’attività da svolgere,
peropportuna conoscenzaalle famiglie. Sarà cura di ogni docente caricare
nell’apposita area del registro elettronico, i materiali utili per lo svolgimento
dell’attività asincrona e annotare i compiti da svolgere per la lezione successiva.I
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docenti di sostegnocomunicheranno tempestivamente alle famiglie il piano orario
formulato e, successivamente, aggiorneranno il PEI con quanto svolto da remoto. I
docenti di strumento musicale svolgeranno ciascuno 10 ore settimanali di lezione
come di seguito ripartite: 2 ore distribuite tra gli allievi delle classi prime; 4 ore tra gli
alunni delle seconde e 4 tra quelli delle terze.
Per ogni indicazione tecnicaresta a disposizione l’Animatore Digitale
d’Istituto, Professore Carlo Guidi.
Saranno fornitesuccessive istruzioni utili all’utilizzo della nuova
piattaforma,MICROSOFT TEAMS, di supporto al Registro Elettronico Spaggiari.
Viste le richieste di alcuni genitori,volte a poter svolgere le attività
sincrone durante il pomeriggio per problemi legati alle proprie attività lavorative, si
comunica che per il momento, considerata la repentinità del provvedimento disposto
dalla Regione Campania, si è formulato un orario tenendo in considerazione quello
attuale, già in uso. Ci si riserva di considerare ogni singola richiesta promossa dalle
famiglie,le quali verranno sicuramente soddisfatte per garantire il successo formativo
e il diritto allo studio ai nostri alunni, così come stabilito anche dall’articolo 2,
comma 1 del Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata d’Istituto: […] a
seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma
3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la
didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività […].
Ciò posto, da lunedì p.v., durante i primi incontri che si terranno nelle
classi virtuali, i genitori potranno avanzare le proprie esigenze, che verranno raccolte
e valutate dagli insegnanti e dai rappresentanti di classe, in modo da rimodulare il
piano orario.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Si allegano gli orari.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

