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Ai docenti e agli alunni  
Scuola primaria e secondaria 

Loro sedi 
Ai genitori 

Al DSGA 
Albo/Sito 

 
OGGETTO: Avvio attività didattiche a distanza Scuola primaria e secondaria di 1^ grado da lunedì 

19 al 30 ottobre 2020 – orari di lezione. 
 
Nel rispetto di quanto stabilito nell’ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020 emanata dal Presidente della 

Regione Campania che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di 

ogni ordine e grado dal 16 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale, 

escluse le scuole dell’Infanzia che a seguito di successiva ordinanza n. 80 ne è stata consentita 

l’attività in presenza. 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì come segue: 

 per la scuola primaria dalle 8:30 alle 12:15, per 13 – 14 ore settimanali sincrone ossia con 

collegamento tramite GSuite e il restante delle ore in modalità asincrona con svolgimento di 

compiti assegnati sulla Classroom che prevedono una consegna sulla stessa e visibili anche sul 

registro Argo. Si ricorda che come indicato nel piano di Didattica Digitale Integrata le ore sono 

di 45’. 

 Per la scuola secondaria di 1^ grado n. 18 ore (ordinario), n. 19 (musicale) e n. 22 (prolungato) 

da effettuare in modalità sincrona con inizio alle ore 7:45 come da orario in presenza e 

prevedendo 15’ di pausa prima dell’inizio della lezione successiva (es. 1^ ora di lez. 7:45-8:30 

pausa dalle 8:30 alle 8:45, 2^ ora di lez. 8:45 – 9:30 e pausa 9:30 alle 9:45 e così via per le altre 

ore), con collegamento in videolezione e il restante in modalità asincrona. 

I coordinatori di classe verificheranno che gli alunni siano iscritti e partecipino alle videolezioni e 

segnaleranno la necessità di eventuali dispositivi per coloro che sono sforniti di qualsiasi 

strumentazione. 

Gli uffici e i plessi sono aperti per eventuali necessità di docenti ed utenti che dovranno comunicare 

telefonicamente o via mail eventuali richieste. 
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Sono disponibili sul sito della scuola nella sezione didattica a distanza i video tutorial per facilitare 

agli alunni l’utilizzo della Gsuite e di Classroom creati dalla Prof.ssa De Vita. 

La scrivente, il personale amministrativo, l’animatore prof. Vassallo e il team digitale sono disponibili 

per il supporto alla DAD. 

Alla presente si allega l’orario per le classi e i plessi di scuola primaria che prevede solo le lezioni 

sincrone, per la scuola secondaria l’indicazione delle ore sincrone è evidenziata in giallo all’interno 

dell’orario generale delle lezioni. 

 
Si augura a tutti un buon lavoro e si auspica a breve il rientro in presenza.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs. 39/93 
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