
 

   
Istituto Comprensivo Statale 

“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.edu.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 

e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 
Prot. n. 620/04-02       Villaricca, 12/02/2021 

 

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 orario delle lezioni in modalità sincrona dal 
15 al 28 febbraio 2021. 

 
Vista l’Ordinanza n. 5 in data 12-02-2021 del Sindaco del Comune di Villaricca, visto il Piano per la DDI 
approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, si comunica che dal 15 al 28 febbraio 2021 le attività 
didattiche saranno sospese in presenza e proseguiranno in modalità DDI.  
A decorrere da lunedì 1° marzo, in via sperimentale, la DDI sarà alternata alla didattica in presenza, secondo un 
calendario che sarà successivamente comunicato.  

 
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 13.00, secondo l’orario già pubblicato sulla bacheca del registro 
elettronico Argo.   
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 13.30, secondo l’orario già pubblicato sulla bacheca del registro 
elettronico Argo.  
 
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, 
saranno invece documentate mediante report settimanali da inviare ogni venerdì sulla casella di posta 
istituzionale. 
   
I docenti di sostegno avranno cura di registrare le ore di presenza in DDI degli alunni con disabilità per le attività 
sincrone eventualmente non svolte in compresenza con il resto della classe.   
 
Le attività in presenza degli alunni con disabilità, le cui classi non debbano osservare la quarantena, si 
svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti.  
 
Si rammenta che il D. Lgs. n, 62/2017 stabilisce che, per la validità dell’anno scolastico, la frequenza non può 
essere inferiore ai tre quarti del monte ore annuale. Pertanto, ai fini del calcolo, saranno computate le singole ore 
di assenza alle lezioni in DDI all’interno della medesima giornata. 
In ogni caso, come per le attività in presenza, tali assenze dovranno essere puntualmente giustificate dai 
genitori/tutori, inviando la relativa comunicazione al docente coordinatore di classe tramite la piattaforma Argo.  

 
                            Il Dirigente scolastico 

                        (prof. Raffaele Ruggiero) 

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

