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Prot. n.  2686/2020 
 
Oggetto: prosecuzione attività didattiche in modalità a distanza (DAD)/19-30 ottobre 2020 
 
VISTA l’ordinanza regionale n.79 del 15/10/2020, che prevede la sospensione delle attività 
educative e didattiche in presenza su tutto il territorio regionale, al fine di garantire il 
proseguimento delle attività stesse, da lunedì 19 ottobre 2020, proseguiranno le lezioni in 
modalità a distanza per gli allievi dell’istituto. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Sono confermati il calendario e gli orari con cui gli allievi hanno svolto le attività online nella 
settimana dal 13 al 16 ottobre.  Le videolezioni si svolgeranno utilizzando i link creati sulla 
piattaforma Google Meet da ogni docente della disciplina e comunicati agli allievi tramite la 
sezione AGENDA del REL. Restano confermate le modalità operative indicate nella precedente 
circolare relative al caricamento e alla condivisione dei materiali da parte di docenti e alunni.   
 
SCUOLA PRIMARIA  
Le videolezioni si svolgeranno utilizzando i link creati sulla piattaforma Google Meet da ogni 
docente della disciplina e comunicati agli allievi tramite la sezione AGENDA del REL. Restano 
confermate le modalità operative indicate nella precedente circolare relative al caricamento 
e alla condivisione dei materiali da parte di docenti e alunni.  
Riguardo al calendario e agli orari delle attività sincrone, le videolezioni si svolgeranno nei 
giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ con 5 ore di italiano, 4 di matematica, 1 di inglese 
e 2 dell’ambito antropologico. Resta confermato, in ogni caso, lo schema orario riportato nella 
precedente circolare.  
 

       SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le insegnanti proseguiranno, attraverso i contatti stabiliti con i genitori, con incontri sincroni 
bisettimanali per sezione di 2 ore ciascuno con entrambe le docenti (martedì e giovedì). Le 
attività asincrone saranno raccolte al termine di ogni settimana in modo da poter consentire 
ai bambini di svolgerle in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con le esigenze 
delle rispettive famiglie. 
 
 
I docenti avranno cura di monitorare e registrare la partecipazione degli alunni alle attività e 
segnalare tempestivamente situazioni a rischio di dispersione. 
 
Affinché questo periodo di sospensione sia efficace dal punto di vista formativo è necessaria la 
collaborazione di tutti. Pertanto, si invitano gli alunni a svolgere, con impegno e senso di 
responsabilità, le attività suggerite dai loro insegnanti e si invitano i genitori ad accompagnare 



i propri figli lungo questo percorso per favorire il loro apprendimento.  
La Dirigenza, lo staff e il corpo docente sono pronti a supportare le famiglie per risolvere 
eventuali difficoltà incontrate durante tale percorso.   
 

       La presente organizzazione è da ritenersi valida per tutto il periodo di sospensione didattica 
       previsto dall’ordinanza salvo nuove ed ulteriori disposizioni.  

F.to 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Antonietta Cerrito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


