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Ai Docenti dell’Istituto         
Ai Genitori degli alunni                             
Al Direttore SGA                          
Al personale ATA                         
All’Albo on line                 

 
Oggetto: Sospensione della attività didattiche in presenza e calendario delle lezioni in modalità 
sincrona dal 3 al 14 novembre 2020. 

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, visto il Piano 
per la DDI approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, si comunica che nel periodo indicato 
sono sospese le attività didattiche in presenza. Per le lezioni in modalità sincrona sarà utilizzata la piattaforma 
Classroom di Google Suite for Education.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scansione oraria delle attività sarà concordata dalle docenti con le famiglie, per il tramite delle rappresentanti 
di intersezione, all’interno della fascia oraria 8.30-13.30. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 13.10, secondo l’orario che sarà pubblicato sulla bacheca del registro 
elettronico Argo.  Ciascuna ora sarà di quarantacinque minuti, con due pause di 15 minuti tra la seconda e la 
terza ora e tra la quarta e la quinta ora. Per le classi prime e seconde il rapporto tra attività sincrone e asincrone 
potrà essere rimodulato dai docenti, compatibilmente con i ritmi di apprendimento degli alunni. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 13.30, secondo l’orario che sarà pubblicato sulla bacheca del registro 
elettronico Argo. Ciascuna ora sarà di quarantacinque minuti, con due pause di 15 minuti tra la seconda e la terza 
ora e tra la quarta e la quinta ora.   
 
Le lezioni in modalità sincrona, anche in compresenza, saranno integrate con le attività asincrone previste nel 
Piano per la DDI.  
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado tali attività, a completamento dell’orario di 
servizio di ciascun docente, saranno riportate sul registro elettronico. Per la scuola dell’infanzia, nelle more 
dell’attivazione del registro elettronico, tali attività saranno documentate mediante report settimanali da inviare 
ogni venerdì sulla casella di posta istituzionale. 
   
L’orario dei docenti di sostegno, sia per le attività in presenza che per quelle in DDI, sarà concordato con le 
famiglie degli alunni, all’interno delle fasce orarie sopra specificate per ciascun ordine di scuola.  
 
Per le attività in presenza degli alunni con disabilità, i genitori dovranno rilasciare apposita autocertificazione, 
nella quale dichiarino di non aver prodotto certificazione medica attestante la eventuale condizione di fragilità 
dell’alunno.  

 
                            Il Dirigente scolastico 

                        (prof. Raffaele Ruggiero) 

http://www.calvinovillaricca.edu.it/

