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Ai Genitori degli alunni e delle alunne  
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Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza a partire dal 10 gennaio 2022 
 
Il Dirigente scolastico, vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 07 gennaio 2022, che 

dispone “… la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in 

presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado…[omissis]”; 

comunica, a quanti in indirizzo, che da lunedì 10 gennaio e fino a nuovo avviso, sarà 

attivata la Didattica a Distanza per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, per 

consentire agli alunni a alle alunne di continuare il proprio percorso di crescita e di 

apprendimento, utilizzando la piattaforma MEET della GSUITE per lo svolgimento delle lezioni 

sincrone con collegamento video-audio. 

Per gli alunni con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali resta confermata la 

possibilità “… di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica …” con le modalità 

e i tempi previsti nel progetto inclusione “Amici a scuola”, già in essere nel nostro Istituto. 

Per l’adesione i genitori dovranno inoltrare apposita richiesta alla segreteria della scuola mediante 

la mail istituzionale (ceic8aq008@istruzione.it).  

 

Per lo svolgimento della Didattica a distanza si dispone: 

 Per tutti gli ordini di scuola l’orario delle lezioni resta invariato, pertanto gli alunni e le 

alunne seguiranno l’orario definitivo già in vigore; 

 La scuola dell’infanzia svolgerà le lezioni con la regolare articolazione oraria 

o Mattina dalle ore 08.00    alle ore 13.00 

 

 L’articolazione oraria per la scuola primaria e secondaria prevede la normale 

scansione: 

o I ora 8.00 – 9.00 

o II ora 9.00 – 10.00 

o III ora 10.00 – 11.00 
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o IV ora 11.00 – 12.00 

o V ora 12.00 – 13.00 

o VI ora 13.00 – 14.00 

(la scuola primaria il martedì e giovedì termina le lezioni alle ore 13.00). 

con il collegamento audio-video che sarà interrotto 15 minuti prima della fine di 

ciascuna unità oraria per consentire agli alunni ed alunne di prepararsi all’ora successiva e di 

svolgere attività asincrona di riordino e di preparazione, nonché svolgere l’intervallo prima 

dell’inizio della terza ora. 

 

Per lo svolgimento delle lezioni in collegamento diretto si applica il protocollo stabilito nel 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata agli atti della scuola che prevede le regole di 

comportamento e del quale, ad ogni buon fine, si riporta uno stralcio:  

1. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli 
alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili; 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna o l’alunno 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo 

di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività; 

 La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 

alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

Si rammenta che non è consentito ai genitori intervenire durante le videolezioni e che saranno 

consentiti solo interventi di natura tecnica, (qualora se ne presentasse la necessità) per aiutare 

il/la proprio/a figlio/a connettersi con la piattaforma. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co.2, Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 


