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COMUNICAZIONE 50/21.22

Oggetto: Ripresa attività didattica dal 10.01.2022
Si comunica che da Lunedì 10/01/2022 e fino a nuova comunicazione, le attività didattiche in
presenza sono sospese come da Ordinanza Regione Campania n°1 del 7.01.2022.
Nella scuola primaria e secondaria le attività si svolgeranno con la “Didattica a Distanza” (DAD) nella
scuola dell’infanzia con la LEAD.

Le attività didattiche saranno articolate in 5 h di lezione , partendo dalle ore 9.00 secondo i seguenti
orari e modalità:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Didattica a Distanza si attuerà attraverso l’utilizzo della Piattaforma “Open Class” per la condivisione
di materiali, esercitazioni, verifiche, chat e forum e della Piattaforma Cisco Webex per le video-lezioni
orientate alla facilitazione degli apprendimenti attraverso momenti di Ricerca, Dibattito, Simulazione
ecc.
Tutte le Classi saranno convocate, in videoconferenza, dai Docenti Coordinatori dalle ore 08.55 alle
14.00, rendendo disponibile il link di accesso alla piattaforma agli alunni delle Classi (Gruppi Telegram
Classi) ed ai Docenti in orario. La connessione sarà mantenuta costantemente in tutta la fascia oraria,
la Didattica sarà articolata con i seguenti orari.
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Orario Didattica

Pausa

Assistenza
Tecnica

09.00 –09.40
10.00 - 10.40
11.00 –11.40
12.00 –12.40

09.40 –10.00
10.40 - 11.00
11.40 - 12.00
12.40 -13.00

13.00 – 14.00

Note
Durante
l’attività
didattica
saranno
impegnati tutti i Docenti in orario secondo le
loro specificità (anche in presenza
simultanea). I Docenti sono invitati a
praticare metodologia adeguate alla DAD
evitando di esercitare prevalentemente
attività frontali.
L’assistenza tecnica prevista dalle ore 13.00
alle ore 14.00, a cura dei Docenti in orario,
consisterà nel sostenere gli alunni nella
risoluzione dei problemi legati alla
connessione ed all’accesso alle piattaforme
(Open Class e Cisco Webex)
Sarà cura dei Coordinatori di Classe
distribuire le credenziali dii accesso alla
piattaforma Open Class ed i Link alle
Videoconferenze.

SCUOLA PRIMARIA

Orario Didattica

Pausa

Assistenza
Tecnica

09.00 –09.40
10.00 - 10.40
11.00 –11.40
12.00 – 12.40

09.40 –10.00
10.40 - 11.00
11.40 - 12.00

13.00 – 14.00

Note
Durante
l’attività
didattica
saranno
impegnati tutti i Docenti in orario secondo le
loro specificità (anche in presenza
simultanea). I Docenti sono invitati a
praticare metodologia adeguate alla DAD
evitando di esercitare prevalentemente
attività frontali.
L’assistenza tecnica prevista dalle ore 13.00
alle ore 14.00, a cura dei Docenti in orario,
consisterà nel sostenere gli alunni nella
risoluzione dei problemi legati alla
connessione ed all’accesso alle piattaforme
(Telegram e Cisco Webex)
Sarà cura delle Docenti prevalenti di Classe
distribuire le credenziali dii accesso alla
piattaforma Telegram
ed i Link alle
Videoconferenze.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola deve trovare strategie adatte per non lasciare soli i bambini, considerato soprattutto che
proprio in questa età si ha più bisogno di contatti, di parlare, socializzare, conoscere il mondo anche
attraverso gli occhi dei compagni di classe e della maestra.
I LEAD richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, i quali assumono un ruolo attivo di
partner educativi, a partire dalla progettazione del momento dell’incontro. Alle insegnanti, vengono
richieste sensibilità e apertura al dialogo e al confronto.
I LEAD costituiscono presenza senza invadenza, richiedono ascolto attivo, ed offrono occasioni di
incontro con i genitori ed alunni sia in rapporto 1:1, sia, se possibile, in modalità di gruppo per brevi
lezioni.
Si ricorda a tutti i docenti che le attività dovranno essere debitamente annotate sul Registro
elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clementina Esposito
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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