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Ai Sigg. Genitori
Alla R.S.U. di Istituto
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Agli Atti e al Sito
I.C. “S. Quasimodo” - Crispano (NA)
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza ed attivazione della
didattica a distanza (DDI) dal 16 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020.
In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania
n. 79 del 15 ottobre 2020,
si comunica
che, a far data dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche ed
educative in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Le lezioni si svolgeranno a distanza ed in modalità asincrona e sincrona.
Le piattaforme già in uso nella scuola (G SUITE, WESCHOOL ed il registro elettronico didUPARGO)
saranno utilizzate dai docenti, seguendo preferibilmente quanto disposto dal Piano per la didattica
digitale integrata già consegnato in visione in data 14/10/2020
I Sigg. Genitori non ancora provvisti di password di accesso sono pregati di inoltrare al più presto
richiesta di rilascio della stessa utilizzando l’indirizzo di posta elettronica della scuola. A tale
indirizzo andranno altresì inoltrare tutte le richieste per favorire la partecipazione da remoto di
tutti gli alunni.
Per i giorni 16 e 20 ottobre 2020 le attività didattiche si svolgeranno in modalità asincrona ed i docenti
trasmetteranno schede, letture, materiali multimediali, esercizi, verifiche, ecc. nella fascia mattutina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Dal 20 ottobre e fino al termine indicato in oggetto, ogni classe svolgerà 3
unità orarie al giorno della durata di 45 minuti, con inizio dalle ore 9:00 e considerando che è previsto
un intervallo di 15 minuti tra un’unità oraria e la successiva,per un totale di 15 unità orarie settimanali.
( per le classi prime della scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie)
Ad integrazione delle attività svolte in modalità sincrona, saranno previste attività in modalità asincrona,
gestite liberamente da ciascun docente, consistenti in attività di approfondimento con materiale didattico
digitale fornito o indicato dal singolo docente (videolezioni, documentari, produzione di relazioni e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale ecc), utilizzando la fascia oraria pomeridiana che va dalle
ore 16,30 alle ore 18,30.
L’orario delle lezioni sarà pubblicato lunedì 20 c.m. sul sito della scuola e nella bacheca del registro
elettronico. Le lezioni di strumento musicale seguiranno la stessa cadenza sopra indicata, ma si
svolgeranno in orario pomeridiano nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
I Docenti avranno cura di annotare le presenze e le lezioni svolte sul registro elettronico Argo.
Per segnalazioni di aiuto e supporto, i docenti faranno riferimento ai collaboratori della Dirigente
Scolastica mentre i genitori potranno far riferimento ai docenti di classe.
Per la scuola dell’infanzia potranno essere organizzate specifiche attività sincrone ed asincrone tenuto in
debita considerazione che l’età degli alunni condiziona considerevolmente l’utilizzo continuativo ed
autonomo della didattica da remoto.
La Dirigente Scolastica
f.to dott.ssa Antonietta Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93
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