Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE RSU di ISTITUTO
ALL’USR PER LA CAMPANIA
Pec: drca@postacert.istruzione.it
ALL’AMBITO TERRITORIALE UFFICIO X DI SALERNO
Pec: uspsa@postacert.istruzione.it
AL SINDACO DI ROCCAPIEMONTE
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI SALERNO
ATTI
ALL’ALBO PRETORIO sez_on_line
AL SITO WEB

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A
DISTANZA dal 10 al 29 gennaio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ ORDINANZA del PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA n. 1 del 07 gennaio 2022,
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione
della variante omicron sul territorio regionale,
COMUNICA
che, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino a successive indicazioni, le attività didattiche per la Scuola
dell’infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado si terranno in modalità DAD (Didattica a
Distanza).
Si rispetteranno modalità e tempi di erogazione già noti alle famiglie, in quanto già adottati sin da inizio anno
scolastico in occasione di chiusure cautelative e quarantene, ovvero:
- utilizzo della piattaforma Classroom tramite le credenziali di accesso già in possesso degli alunni e dei
docenti;
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Le lezioni della scuola secondaria di primo grado saranno svolte secondo il seguente orario:
tutte le classi dalle ore 8:20-13:20, l’orario con la scansione delle discipline, per ogni classe, sarà caricato
in Classroom;
Le attività di strumento musicale si svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 17:00, secondo l’orario personale già
stabilito con il singolo docente.
SCUOLA PRIMARIA:
Le lezioni della scuola primaria saranno svolte esclusivamente nella fascia antimeridiana, secondo il
seguente orario:
- classi prime T.N. dalle ore 8:30 alle ore 12:00
- classi prime T.P. dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
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-

classi seconde, terze, quarte e quinte T.N. dalle ore 8:30 alle ore 12:30
classi seconde, terze, quarte e quinte T.P. dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle
16:00.
L’orario con la scansione delle discipline, per ogni classe, sarà caricato in Classroom.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Le lezioni della scuola dell’infanzia saranno svolte esclusivamente nella fascia pomeridiana, secondo il
seguente orario, dal lunedì al venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 16:00
I DOCENTI possono assicurare alle rispettive classi le attività didattiche in modalità telematica sia dai
locali della Scuola, mediante le proprie dotazioni tecnologiche o quelle messe a disposizione dall’Istituto, sia
dal proprio domicilio, sempre mediante le proprie dotazioni tecnologiche.
Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali dell’Istituto:
i docenti che non dispongono, al proprio domicilio, degli strumenti informatici necessari e/o della
connessione alla rete internet;
i docenti che al proprio domicilio sono dotati di connessione alla rete internet che non garantisce
collegamenti costanti ed efficaci sotto il profilo della qualità e della velocità di trasmissione dei dati, secondo
gli standard minimi necessari;
i docenti della classe e i docenti di sostegno qualora supportino studenti autorizzati a seguire in
presenza le attività didattiche assicurate in modalità a distanza alla classe d’appartenenza.
Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dal proprio domicilio i docenti posti dall’autorità
sanitaria territorialmente competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento
domiciliare fiduciario”, purché non si trovino in stato certificato di malattia, previa comunicazione alla
scrivente e ai responsabili di plesso.
Tutti i docenti utilizzeranno il registro elettronico per la rilevazione della loro presenza in servizio, per
registrare la presenza degli alunni a lezione e per l’annotazione dei compiti giornalieri e delle attività
sincrone e asincrone svolte con gli studenti. Si raccomanda di registrare la presenza degli alunni all’inizio di
tutte le ore della giornata scolastica.
I docenti con ore di “potenziamento” potranno essere utilizzati per:
- sostituzioni (a distanza);
- progetti di inclusione per gli alunni BES (con o senza PdP) o in difficoltà per cui il docente potrà essere
impegnato per lezioni one to one con l’alunno/a in orario non coincidente con lo svolgimento delle
attività didattiche della classe;
- lezioni pomeridiane per piccoli gruppi o per classi per attività di recupero e/o potenziamento,
secondo l’orario trasmesso dalla dirigenza.
Anche queste attività vanno documentate sul registro elettronico.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La docente Funzione strumentale per l’inclusione e i docenti di sostegno contatteranno le famiglie degli
alunni per organizzare eventuale attività di didattica in presenza, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in DDI. Di tali attività dovrà essere data immediata comunicazione
alla scrivente per consentire l’organizzazione logistica e oraria.
In relazione alla possibilità di svolgere attività in presenza “qualora sia necessario l'uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali”, il dirigente scolastico invita sin da ora i genitori degli alunni per i quali sia
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stato attivato un PEI o un PDP a far pervenire apposita richiesta alla scuola, che sarà prontamente presa in
considerazione. In attesa della formalizzazione di tale richiesta, i docenti di sostegno invieranno alla scuola
l’orario individualizzato delle lezioni a distanza concordato con le famiglie.
In caso di lezioni in presenza, i docenti e gli studenti devono indossare la mascherina per tutto il
tempo di permanenza a scuola. Inoltre:
- provvederanno a igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula;
- rispetteranno il distanziamento di almeno 1 m;
- lasceranno il più possibile le finestre aperte.
I collaboratori scolastici cureranno la disinfezione delle postazioni al PC e dell’aula utilizzata e l’areazione
dell’ambiente.
IL PERSONALE ATA presterà il servizio in presenza nei plessi di appartenenza, fatta salva la possibilità di
fruire delle ferie pregresse, delle ore a recupero e istituti analoghi.
Le presenti disposizioni sono suscettibili di eventuali modifiche/integrazioni in ragione dell’evolversi
dell’emergenza epidemiologica, di eventuali determinazioni assunte dalle autorità regionali, locali o
sanitarie in ordine a situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali e/o
di ulteriori necessità, sentiti gli OO.CC.
Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione.

La DIRIGENTE

Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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