Alle famiglie
Ai docenti
Scuola primaria
SSIG
Sede e plesso
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti
Oggetto: sospensione dell’attività didattica in presenza e avvio della DDI e LEAD dal
10/01/2022
Come da ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.1 del
7/01/2022 a far data dal 10/01/2022 sarà attivata la DDI per tutti gli ordini di scuola
secondo le seguenti modalità:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Durante la settimana i docenti, secondo un calendario che sarà pubblicato sulle
classroom di sezione, alterneranno attività sincrone ad attività asincrone, solo ed
esclusivamente in orario antimeridiano.
Si ricordano i criteri definiti nel Piano Scolastico per la DDI pubblicato sul sito
istituzionale, deliberati in CdD e che costituiranno i fondamenti per l’organizzazione della
LEAD.
Lunedì 10 /01/2022, per permettere a docenti e genitori di organizzare al meglio la
nuova modalità in remoto, gli alunni riceveranno materiale in asincrono e le attività in
sincrono partiranno per tutti martedì, 11/01/2022.
Lunedì, i docenti, in orario antimeridiano, eventualmente, rimarranno a disposizione
delle famiglie nell’accompagnarle nella risoluzione di problematiche inerenti la DDI.
La scuola primaria e la SSIG riprenderanno le attività didattiche in remoto e l’orario
scolastico sarà così strutturato:
SCUOLA PRIMARIA
Per permettere ai docenti un'organizzazione ottimale rispetto agli strumenti operativi
quali device e/o libri di testo, l'attività di didattica a distanza per il giorno lunedì 10

gennaio si svolgerà dalle ore 8.15 alle ore 11.15 (ore da 45 minuti con 15 minuti
di pausa per ogni ora).
Da Martedì 11 gennaio e fino alla fine del periodo previsto di dad si osserverà il
seguente orario: 8.15-13.15 con ore da 45 minuti intervallate da pause da 15
minuti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
8,00/13,45 con ore di 45’ e pause di 15’.
Si pregano i docenti della scuola dell’infanzia, primaria ed i coordinatori delle classi di
scuola secondaria, di rendere noto agli alunni e alle famiglie i rispettivi quadri orari e
qualunque altra informazione necessaria per un sereno avvio della DDI attraverso
Classroom e quindi mediante la piattaforma educativa ”Workspace di Google”.
Si ricorda, inoltre, alle famiglie e ai docenti che il TEAM DIGITALE di Istituto sarà a
disposizione per la risoluzione di difficoltà o dubbi relativi al servizio a distanza.
ALUNNI AFFETTI DA COVID
Per tali alunni, se la malattia lo consente, è previsto che si colleghino in remoto previa
richiesta scritta da parte del genitore che inoltrerà direttamente all’insegnante
prevalente o al coordinatore di classe all’indirizzo mail istituzionale dello stesso.
ALUNNI IN QUARANTENA
Suddetti alunni non avranno bisogno di effettuare nessuna richiesta scritta, potranno
infatti collegarsi con il proprio gruppo classe e seguire le attività a distanza.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per la procedura relativa agli alunni diversamente abili, nel caso i genitori volessero
optare per la presenza degli stessi a scuola, si informa che a breve sarà pubblicata una
circolare in merito.
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