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 Pignola, 14 novembre 2020 

 

 

- Agli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dei plessi di Abriola 

- Ai Genitori degli allievi della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dei plessi di Abriola  

- Ai Responsabili di plesso della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dei plessi di Abriola 

- Ai coordinatori delle classi della Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado dei plessi di Abriola 

- Ai Docenti delle sezioni/classi della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dei plessi di Abriola 

- Al DSGA 

dell’I. C. di Pignola 

  
    Sede 

 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto  

Oggetto: Proroga attivazione della Didattica a Distanza (DaD). Plessi di Abriola. 

 

Vista l’ordinanza n. 36 del 14/11/2020 del Sindaco di Abriola, con la presente si comunica la proroga 

dell’attivazione della Didattica a Distanza, disposta con nota prot. 4440 dell’11/11/2020, per gli studenti della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Abriola. 

Si invitano pertanto le famiglie a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire adeguatamente le 

attività didattiche a distanza. 

 

Si dispone quanto segue: 

1. Attivazione della Didattica a Distanza (DaD) 

 

Le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Abriola continueranno a svolgere, fino a nuova 

comunicazione, le attività didattiche nella modalità a distanza nel rispetto del Piano Scolastico per la DDI d’Istituto 

elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti il 14/9/2020 ed approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/9/2020, 

pubblicato sul sito web d’Istituto a cui si rimanda per la lettura integrale del documento. 

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte 

le disposizioni previste nel Piano Scolastico per la DDI d’Istituto, in particolare, dovranno accedere alle videolezioni 

con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva 

inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il 

mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari. 
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2. Orario delle videolezioni  

 

Le videolezioni saranno svolte con l’ausilio della piattaforma G-Suite e, come previsto dal Piano per la DDI, le singole 

unità orarie avranno una durata massima di 45 minuti effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che 

consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della 

stessa disciplina.  

Le classi svolgeranno almeno 10 unità orarie/settimanali, per le classi prime della scuola primaria, o 15 unità 

orarie/settimanali in video lezioni per le altre classi della primaria o secondaria di primo grado. Le rimanenti 

unità orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in modalità asincrona con attività 

didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom in modo organizzato e coordinato con i colleghi 

del Team/Consiglio di Classe. I Coordinatori di Classe avranno cura di coordinare e pianificare le attività didattiche 

predisposte.  

3. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento 

 

I docenti presteranno il loro servizio nel rispetto del Piano Scolastico per la DDI d’Istituto: 

  

 da casa, nelle giornate in cui dovranno svolgere solo lezioni a distanza; 

 organizzando la propria presenza a scuola (nel plesso con le classi in presenza) o a casa, in funzione 

dell’orario scolastico, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videolezioni, 

rispettando comunque le disposizioni secondo quanto previsto dai rispettivi piani settimanali. 

I docenti che svolgeranno le videolezioni a scuola, potranno utilizzare un proprio dispositivo personale oppure uno dei 

computer portatili in dotazione alla scuola non ancora assegnati in comodato d’uso. Per il collegamento a Internet, i 

docenti potranno utilizzare la connessione messa a disposizione dall’Istituto con l’utilizzo delle credenziali personali. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le 

presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività 

svolta, se si tratta di lezione in presenza o videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno nella bacheca di classe i termini 

per la consegna degli eventuali compiti assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la 

programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza. 

Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale recuperando le eventuali ore di videolezione non svolte, 

rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività didattiche in modalità asincrona a favore 

delle stesse classi.  

4. Scuola dell’Infanzia 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite 

sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video 

veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di sezione, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite nella sezione. 

Lo scrivente, confidando nella comprensione e nella collaborazione reciproca che la situazione di emergenza richiede, 

auspicando un sollecito ritorno alla didattica in presenza, saluta cordialmente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


