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Oggetto : Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10/1/2022 al 29/1/2022 e inizio
lezioni in modalità digitale integrata – indicazioni del dirigente scolastico - A.S.
2021/2022.
A seguito dell’ordinanza regionale n°1 del 7/1/22 che ha disposto, dal 10/1/22 al 29/1/22, la chiusura
preventiva degli istituti scolastici del primo ciclo del territorio per le misure di contrasto all’epidemia
da SARS-COV-2, si rende necessario attivare, dal 10/01/2022, il “Piano Scolastico della Didattica
Digitale Integrata” approvato con la delibera del collegio docenti n° 12 del 24/10/2020 e la delibera
del consiglio d’istituto n° 70 del 28/10/2020 che verrà applicato in forma adeguata ai miglioramenti
tecnici di strutture informatiche, piattaforme utilizzate, formazione docenti e dimestichezza nell’uso
delle TIC da parte degli studenti.
Nel sensibilizzare le famiglie ad un attento rispetto, da parte degli alunni delle disposizioni pianificate,
si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva delle modalità :

Ordine

classi

modalità

Scuola
dell’infanzia

tutte

sincrona
asincrona

1^-2^
Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
di Primo
Grado

strumenti

riferimenti

Meet, Zoom, Jitsi
Meet
Nuvola,
Classroom

docenti di
classe**
docenti di
classe
docenti
prevalenti**
docenti
prevalenti**
docenti
prevalenti**

sincrona

Meet/Classroom*

3^

sincrona

Meet/Classroom*

4^-5^

sincrona

Meet/Classroom*

tutte

sincrona

Meet/Classroom*

docenti
coordinatori

quadro
orario
5h
settimanali

intervallo

--

--

10 h
settimanali
15 h
settimanali
20 h
settimanali
30 frazioni
orarie da
50’
settimanali
(orario in
vigore)

da
definire

9-11
9-12
9-13

8-13

* collegamento meet attraverso la classroom di appartenenza
** diffonderanno il quadro orario
Resta inteso che tutti i docenti sono autorizzati ad integrare le attività didattiche sincrone con
quelle asincrone mediante l’uso di piattaforme quali Nuvola e Google Classroom.
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Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria utilizzeranno i collegamenti permanenti a
Google Meet attraverso le classi virtuali in cui sono già stati inseriti su Google Classroom.
Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno collegarsi nelle modalità, tempi e giorni comunicati dalle
insegnanti di classe.
Le famiglie che necessitano di effettuare un reset delle password potranno inviare una richiesta via
mail ai seguenti indirizzi :
Registro elettronico “Nuvola”
naic8cs00c@istruzione.it
Google
Workspace
(Google Scuola primaria : clementina.raia@icsdenicolasasso.edu.it
Classroom, Google Meet)
Scuola Secondaria di Primo Grado :
giuseppe.romano@icsdenicolasasso.edu.it
Per quanto concerne le richieste di sussidi didattici informatici (tablet e/o notebook), le famiglie,
previo contatto telefonico (0818826500) con gli addetti di segreteria, possono presentare esplicita
istanza a scuola negli orari e giorni consentiti o via mail all’indirizzo di posta elettronica
naic8cs00c@istruzione.it. La consegna verrà effettuata anche a persona delegata in presenza e non a
mezzo corriere per consentire la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito.
Dal giorno 11/1/22 le famiglie interessate potranno ritirare il materiale didattico degli alunni in
giacenza presso la scuola (libri, quaderni, ecc.) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel pieno
rispetto delle misure anticontagio da SARS-COV-2.
Ulteriori indicazioni per mutamenti delle disposizioni governative saranno tempestivamente
comunicate.
Torre del Greco, 9/1/22

