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CIRCOLARE N. 87  

 
 

Ai Sigg. genitori 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Al sito WEB 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022. 
 

In attuazione dell’allegata Ordinanza n. 01 del 7 gennaio 2022 del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania, le attività didattiche in presenza delle scuole 
di ogni ordine e grado presenti nell’istituto sono sospese da lunedì 10 gennaio 
a sabato 29 gennaio 2022, salvo ulteriori provvedimenti. 

A partire da lunedì 10 gennaio verrà attivata la Didattica a Distanza in tutte le 
sezioni e le classi, secondo le modalità e gli orari stabiliti nello specifico 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata pubblicato nella sezione Offerta 
Formativa del sito (link). 
Le lezioni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, pertanto, saranno in 
prevalenza attività sincrone svolte secondo l’orario già vigente in presenza, con 
la riduzione di ciascuna ora di lezione a 45 minuti, invece che 60, sia per motivi 
di carattere didattico, sia per garantire le pause da attività al videoterminale previste 
dalla normativa per la tutela del benessere di studenti e docenti. 
Le attività didattiche saranno organizzate anche in maniera flessibile, costruendo 
opportuni percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, soprattutto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nei 
limiti consentiti dalla disponibilità di organico; in caso non fosse possibile garantire la 
sostituzione dei docenti assenti, a causa della eccezionale situazione dei contagi, le 
famiglie dovranno essere avvisate con congruo anticipo. I genitori/tutori sono invitati 
a favorire  la partecipazione degli studenti alla didattica a distanza, giustificando le 
assenze dovute sia a malattia che a motivi di famiglia o di connessione alla rete. 

Le attività della Scuola dell’infanzia saranno organizzate secondo il seguente 
schema, modificabile flessibilmente su base accordo tra docenti e genitori della 
specifica sezione, in caso di difficoltà della maggior parte delle famiglie a rispettare gli 
orari sotto indicati. 

Attività in modalità sincrona: 2 ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, 
articolati in orario antimeridiano e pomeridiano, da svolgersi attraverso la piattaforma 
di Istituto (G-Suite for Education), al fine di garantire i Legami Educativi A Distanza: 
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Attività in modalità asincrona: 15 ore settimanali, da dedicare alla 

programmazione/organizzazione delle attività da proporre in DAD e alla valutazione delle 

attività restituite dai bambini 

I docenti avranno cura di registrare le ore di lezione, sia sincrone che asincrone, sul 
registro elettronico e di favorire il caricamento dei materiali didattici consegnati o restituiti 
dagli alunni su Classroom. 

Le famiglie avranno inoltre cura di far rispettare il citato Regolamento della Didattica a 
Distanza assicurando la partecipazione alle video-lezioni dei soli alunni componenti la 
classe, nel rispetto della privacy degli studenti e delle rispettive famiglie e al fine di favorire 
il coinvolgimento personale del singolo discente nel rapporto educativo con il docente e 
con i compagni. 

Per gli alunni con disabilità si sta procedendo nell’organizzazione delle attività in 
presenza, richieste dai genitori e concordate con i rispettivi docenti di sostegno, che 
dovranno svolgersi in sedi da cui sia possibile garantire il collegamento on line, per 
consentire la partecipazione alle lezioni in didattica a distanza degli altri alunni e docenti 
della classe.  

Gli uffici di segreteria e la dirigenza funzioneranno regolarmente, ma riceveranno previo 
appuntamento telefonico, allo scopo di limitare quanto più possibile spostamenti file che 
comporterebbero aumento del rischio di assembramenti. 

I collaboratori scolastici garantiranno l’apertura di tutti i plessi, anche per consentire 
nei primi giorni a docenti e famiglie di ritirare eventuali materiali didattici lasciati a scuola e 
necessari per il prosieguo delle lezioni. Considerata l’affluenza ridotta di alunni nei plessi, 
potranno fruire a turno di ferie e riposi compensativi per ore prestate precedentemente, nei 
termini e con le modalità previste dal vigente CCNL. 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

mattina 9.30/11.30  9.30/11.30  9.30/11.30 

pomeriggio  15.30/17.30  15.30/17.30  


