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Prot.1466/B19 del 28 febbraio 2021 

                                                                                                                    Ai docenti 

                                                                                                                    Al sito 

                                                                                                                    Agli Atti 

 
OGGETTO:  ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 1-12 MARZO 2021 VOLUTA 

DALL’ORIDNANZA REGIONALE N. 6 del 27.02.2021  

 

Si comunica che sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Campania di cui all’oggetto, nel periodo 1-12 marzo si prevede attività 

didattica a distanza per i tre gradi scolastici, salvo ulteriori e diverse indicazioni 

emanate con successive dispositivi locali e/o nazionali. 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività si alternano tra momenti sincroni e momenti asincroni, prevedendo per 

l’intera settimana momenti sincroni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure dalle 

14:00 alle 16:00 come da orari già adottati nel precedente periodo scolastico in DAD. 

Per le attività sincrone le docenti delle diverse sezioni generano l’apposito link da 

trasferire ai genitori per il tramite del genitore rappresentante di sezione. 

I momenti asincroni sono, di volta in volta, definiti dalle stesse docenti e 

comunicati nel corso delle attività sincrone. 

• SCUOLA PRIMARIA 

Per quanto concerne la Scuola Primaria le attività saranno in sincrono e 

asincrone con consegne caricate su G-Suite ClassRoom, a completamento del 

monte ore per ciascuna tipologia di tempo scuola, come già realizzato nel 

precedente periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

• SCUOLA SECONDARIA 1° 

Per questo grado di scuola, tenuto conto della sua complessità organizzativa per il 

numero di discipline e relativi docenti - taluni anche con titolarità su più scuole - si 

ritiene opportuno mantenere gli stessi quadri orari già in vigore in presenza, ma 

con una riduzione temporale di 15 minuti per ogni ora di lezione sincrona, come 

dal seguente prospetto giornaliero: 
 

 Prima ora - ore 8:00/8:45 

 Seconda ora - ore 9:00/9:45 

 Terza ora - ore 10:00/10:45 

 Quarta ora - ore 11:00/11:45 

 Quinta ora - ore 12:00/12:45 

 Sesta ora - 13:00/13:45 
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Le pause di 15 minuti, gestite dai singoli docenti in riferimento alle singole 

discipline, vengono organizzate come attività asincrona, per un totale complessivo 

settimanale di ore pari a n. 7,30, a completamento del monte ore di lezione, da 

distribuire nell’arco della settimana con apposite consegne caricate dai docenti su 

NUVOLA di MADISOFT – Registro Elettronico. 

INDICAZIONI GENERALI 

1. Sono sospesi tutti i supporti individuali a distanza, così come 

singolarmente organizzati per alunni/e in condizione di fragilità o 

conviventi di soggetti fragili, poiché anch’essi/e seguiranno le attività 

sincrone e asincrone come organizzate per tutta la classe/sezione di 

appartenenza, per il periodo 1-12 marzo  

2. Si ricorda che gli/le alunni/e che non svolgeranno le consegne assegnate 

nei giorni stabiliti e/o non si collegheranno in piattaforma, in base agli 

schemi orari riportati di seguito, saranno considerati assenti e 

dovranno giustificare la loro assenza, così come sarà annotato un 

eventuale ritardo nella connessione. Anche la mancanza di 

visualizzazione in video, durante i collegamenti in GSuite-ClassRoom sarà 

annotata dai docenti. È il caso di sottolineare che le attività a distanza sono 

a tutti gli effetti SCUOLA e che sono OBBLIGATORIE. 

3. Si invitano i Signori Genitori a prestare molta attenzione alla 

conservazione delle credenziali fornite a suo tempo a mezzo e-mail: esse 

vanno conservate con molta cura, onde evitare di attivare di continuo la 

procedura di recupero password. 

4. La gestione delle pause per ciascuna delle ore di lezione, per la scuola 

primaria, è demandata ai docenti, i quali – in quanto professionisti ed esperti 

di didattica – sanno valutare in maniera opportuna la durata di un intervento 

didattico online, anche sulla base delle specifiche attività realizzate. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte dei Genitori, per assicurare il 

diritto allo studio dei propri figli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA CONCETTA STRAMACCHIA 

                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


