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Al Personale Scolastico 

Agli Studenti e alle Famiglie 

dell’I.C.A.S. “SOLIMENE” - SPARANISE 
 

Oggetto: Attivazione attività didattica a distanza. Periodo 10 – 29 gennaio 2022   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 07/01/2022 ; 

VISTO il regolamento della DDI di Istituto;       

DISPONE 

Nel periodo 10 – 29 gennaio 2022 è attivata l’attività didattica a distanza, attraverso l'utilizzo di strumenti 

già adottati dalla scuola. 

In particolare, per la scuola dell’Infanzia verranno realizzati significativi incontri con i bambini nell’ambito 

della indicazioni previste per i  LEAD. 

Per la scuola primaria le attività sincrone si svolgeranno su 5 giorni dal lunedì’ al venerdì dalle 9.00 alle 

12.00 per una quota minima di lezioni sincrone pari a 20 unità orarie da 50 minuti più 10 minuti di pausa. 

La scuola secondaria di 1° grado svolgerà unità oraria di 45 minuti con 15 minuti di pausa tra una lezione e 

l’altra, rispettando l’orario in vigore per le attività in presenza. 

Nell’ambito della DAD in modalità sincrona, gli insegnanti firmeranno il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe e riporteranno 

l’argomento trattato, l’attività svolta e l’assegno. Nell’ambito della DAD in modalità asincrona, gli 

insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte. 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia compileranno un “diario di bordo” relativo alle attività, sincrone e 

asincrone, svolte. 

I docenti, che per qualsiasi motivo, non riuscissero a collegarsi, debbono comunicarlo agli alunni e 

all’ufficio di segreteria, in quanto tale mancanza sarà considerata assenza dal servizio. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali; per garantire tale servizio in presenza i genitori sono tenuti a effettuare specifica 

richiesta. Le attività in presenza per questi alunni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. 

Si prega di dare massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof. Cassio Izzo) 
                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 

 

COMUNICAZIONE n. 46 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 


