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A TUTTI I DOCENTI, AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

 ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO SINDACALE 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO SPAGGIARI 

E p.c. all’Ass all’Istruzione del Comune di Ottaviano 

 

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza dal 1 marzo 2021: integrazione 

s.primaria e scuola dell’infanzia 

Vista l’ ORDINANZA della Regione Cmpania  n. 6 del 27 febbraio 2021  

Visto il T.U. della scuola n. 297/94 Visto il DPR 275/99 

Visto il Dlgs n.65/2001 Vista la legge 107/2015 ( responsabilità dei risultati e valorizzazione delle 

professionalità dei docenti)  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) (possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

Vista la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3,(il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo) 

Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g 

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ( finanziamento di ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione). 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39(riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata). 

Viste le Linee Guida assunte con decreto ministeriale n.89 del 7.08.2020(indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) in modalità complementare alla didattica in 

presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti) 

Visto il CCNL in vigore in merito all’orrio di servizio dei docenti 

Sentiti i CdD e il cdi come da delibere poste agli atti della scuola 
Vista l’assegnazione dei docenti , come rimodulata alla luce della razionalizzazione delle risorse umane e 
finanziarie, onde evitare esuberi del personale e danno erariale 
Tenendo presente l’opportunità per i docenti “fragili” ( certificati dal medico competente ai sensi delle 
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determinazioni ministeriali, del Dlgs 81/2008 e della nota M.I. n. 1585 dell’11.09.2020 )di rientrare in 
servizio da remoto svolgendo la DAD,  
Tenuto conto dell’ottimo e proficuo lavoro svolto da docenti nell’ultimo anno di pandemia, con cui si sono 
attivate tutte le misure opportune a tenere viva la  comunità educante, a raggiungere tutti gli alunni e le 
famiglie, in modo capillare e costante 
Tenuto conto del positivo riscontro da parte di alunni e famiglie alla proposta didattica in modalità DID e 
DAD 
Al fine di garantire continuità e stabilità didattica agli alunni, senza sacrificare alcuna disciplina oggetto di 
valutazione,  
Tenendo presenti le dovute pause contemplate dalle norme di sicurezza e di benessere per lavoratori ed 
alunni, come disciplinato dal Regolamento di sicurezza d’Istituto 
 

SI COMUNICA 
Che da lunedì 1.03.2021 fino al 14 marzo 2021 ,  
fino a nuove indicazioni da parte degli organi competenti 
Tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanziaseguiranno le lezioni in modalità DID secondo l’orario 
attualmente in vigore e secondo quanto stabilito dal piano per la DID d’istituto e nello specifico: 
 

s.primaria Le attività inizieranno tenendo conto dell’età e delle esigenze  degli alunni dalle 
ore 8.30; 
saranno erogati 25 moduli orari settimanali, da 45’,  con opportune pause di 15’ 
tra un modulo e l’altro,  possibilmente in orario antimeridiano di cui 20 in 
modalità sincrona e 5  in asincrono, avendo cura che le discipline in asincrono 
non siano sempre le medesime e 2 ore settimanali in asincrono ( ed. musicale e 
motoria) 
 i moduli orari saranno distribuiti preferibilmente su 5 giorni a settimana, con 
eventuali integrazioni  o recuperi o ,laddove non effettuati, il pomeriggio o il 
sabato, previo accordo con il cdc e le famiglie 
Le attività di programmazione settimanale saranno concordate in dipartimento 
di interclasse per classi parallele; data la peculiarità dell’attività di 
programmazione ulteriori 2 ore potranno essere attinte al monte ore delle 
compresenze   
Tutte le attività di programmazione, recupero, funzionali all’insegnamento della 
did saranno registrate   al registro elettronico 
 

 I docenti che rientrano in DAD a seguito di beneficio di cui alla nota 11.09.2020 ( 
classi III C e III D), sono assegnate alle classi di provenienza e  affiancheranno i 
docenti delle classi già in presenza per consolidamento e recupero 
I docenti delle classi in cui vi siano  oltre   le 2 ore di compresenza ( vedi tabella 
1), in accordo con il cdc, utilizzeranno le ore residue ( dalla III ora in poi) per  
metà , in attività di recupero pomeridiano ( asincrono, progetti, integrazione 
saperi), per gli alunni della propria classe e l’altra metà per classi parallele, 
secondo le esigenze già verificate e soprattutto per alunni che beneficino del 
PDP. Di tanto comunicheranno l’orario alla scrivente ed alla referente di 
dipartimento 
Segue integrazione orari 
 

s. infanzia 25 ore settimanali distribuite in orario antimeridiano e pomeridiano, 5 lezioni  
sincrone, 5 lezioni asincrone, 5 ore di supporto alle famiglie, 5 di supporto per 
alunni con BES, 5 per attività di programmazione settimanale, secondo l’orario 
deliberato in collegio di settore 

Alunni speciali Sarà consentito agli alunni speciali di frequentare in presenza su istanza dei 
genitori, secondo gli orari dei progetti posti agli atti della scuola.  

Si ricorda che agli alunni saranno concessi devices per la connessione in comodato d’uso a seguito di 
richiesta; i docenti coordinatori ne faciliteranno l’accesso. 
Le attività di valutazione della dad saranno riferite alla tabella ed ai criteri stabiliti nel POF. 
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Si confida nella consueta collaborazione 
   LA DS Anna Fornaro 


