
 

 

 

Al personale docente ed ATA 

Alle famiglie degli alunni 
Al DSGa  

Atti  
sito web 

 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA DIDATTICHE dal 10/01/2022 al 29/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legge n. 229 del 30 Dicembre 2021; 
VISTA la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021; 
VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2022; 
VISTO il Regolamento DDI; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’8 gennaio 2022; 

 
COMUNICA 

che a partire da lunedì 10 gennaio 2021 le lezioni riprenderanno in modalità DAD/LEAD 
secondo i seguenti prospetti orario: 

 
SCUOLA INFANZIA 

Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma G-Suite. Ogni sezione ha già la propria classe virtuale 
preimpostata e tutti i docenti e tutti gli alunni sono già in possesso delle credenziali di accesso. 

Le docenti della scuola dell’infanzia cureranno le relazioni a distanza con le famiglie e con gli alunni 
utilizzando in aggiunta ogni altra modalità di comunicazione. 

Sarà rispettato il seguente orario: 

 
SEZIONI ORA GIORNI 

TUTTE LE SEZIONI 15:00-17:00 Dal Lunedì al Venerdì 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
La scuola primaria seguirà lo stesso orario previsto per la DIP (Didattica in Presenza), con la decurtazione 
dell’ora a 45 minuti. Sarà prevista un’ulteriore decurtazione oraria SOLO per le classi di prima primaria. 

Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma G-Suite. Tutti i docenti e tutti gli alunni sono già in 
possesso delle credenziali di accesso. 
La frazione oraria non prestata verrà recuperata ed annotata sul registro elettronico Nuvola come attività 
asincrona. 
Gli orari da rispettare sono i seguenti: 

 

 

CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE E QUINTE 

 LUNEDÌ-GIOVEDI’ VENERDI’ 
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1 ORA 8.15-9.00 8.15-9.00 

2 ORA 9.00-9.45 9.00-9.45 

3 ORA 9.45-10.30 9.45-10.30 

4 ORA 10.30-11.15 10.30-11.15 

5 ORA 11.15-12.30 11.15-12.00 

 

CLASSI PRIME 

 LUNEDÌ-VENERDI’ 

1 ORA 8.30-9.00 

2 ORA 9.00-9.45 

3 ORA 9.45-10.30 

4 ORA 10.30-11.15 

5 ORA 11.15-12.00 

 

 

I docenti di potenziamento della scuola primaria si collegheranno seguendo l’orario definitivo ufficiale, 
oppure saranno utilizzati per eventuali sostituzioni durante la DAD. 

I docenti della Scuola Primaria, svolgeranno la Programmazione settimanale il MARTEDI’ in  
modalità a distanza . 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per la scuola secondaria verrà seguito lo stesso orario previsto per la DIP (Didattica in Presenza) ma con 
decurtazione di 10 minuti per ogni ora. La frazione oraria non prestata verrà recuperata con attività 
asincrone, regolarmente annotate nel registro elettronico. 

Si riporta lo schema orario: 

  

 LUNEDÌ-VENERDI’ 

1 ORA 8.00-8.50 

2 ORA 8.50-9.40 

3 ORA 9.40-10.30 

4 ORA 10.30-11.20 

5 ORA 11.20-12.10 

6 ORA 12. 10-13.00 

 
Il docente di potenziamento della scuola secondaria si collegherà seguendo l’orario definitivo ufficiale, 
oppure sarà utilizzato per eventuali sostituzioni durante la DAD. 
 

ALUNNI DVA 

 
Gli alunni DVA frequenteranno regolarmente in presenza nelle sedi e nelle classi di 
appartenenza e seguiranno il seguente orario : 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
dalle ore 9:00 alle 11:00 
SCUOLA PRIMARIA 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
SCUOLA SECONDARIA  
dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
L’orario può essere adattato a particolari esigenze (es. terapie riabilitative o fratelli in ordini di 
scuola diversi). 
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Lo stesso orario sarà osservato dai docenti di sostegno 
 
Solo in caso di espressa, documentata e motivata richiesta dei genitori, per gli alunni 
DVA verrà attivata la DAD. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

1. tutto il personale docente, ad eccezione dei docenti di sostegno degli alunni che 
frequenteranno in presenza, svolgerà il proprio orario di lavoro dalla propria abitazione; 

2. l’uso della classroom non esclude l’uso del registro elettronico Nuvola, strumento ufficiale 
che consente di tracciare l’operato del docente. Esso, come sempre, verrà utilizzato : 

 per firmare la presenza nel proprio orario di lavoro; 

 per inserire gli argomenti di lezione; 

 per annotare le attività asincrone; 

 per indicare le attività da svolgere a casa. 

 

3.  I docenti potranno fare richiesta di svolgere la DAD a scuola. 

 
L’animatore digitale prof. Bernardo Annalisa ed il team per l’innovazione digitale resteranno a 
disposizione per ogni chiarimento. 
Per problemi riguardanti la piattaforma G-Suite i docenti si rivolgeranno a: 
Bernardo Annalisa e Pepe Francesco per la secondaria. 
Vito Carmela per la primaria 
Scognamiglio Milly per l’infanzia. 
 
Si confida nella partecipazione attiva di tutte le parti interessate.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Antonella d’Urzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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