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                Ai genitori    

      Ai docenti                                                                                              
                                                                                                                                                      Al Sito                 

 
   Circolare n. 210     
 

                                                                                                              
  Oggetto: Attivazione didattica a distanza  dal 5 marzo 2021 al 15 marzo 2021 
 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento di prevenzione,  
- a seguito di una valutazione dell’andamento dei casi positivi presenti nel nostro istituto - prot. n. 
2875 del 04/03/2021; 
- considerata la nota inoltrata dalla scrivente a supporto della richiesta dell’opportunità di 
attivazione della didattica a distanza in via cautelativa – prot. n. 2898 del 04/03/2021; 
- del particolare contesto sociale in cui è ubicato l’Istituto Scolastico; 
- della difficile adesione alle basilari misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus da 
parte della popolazione del quartiere; 
- delle assenze scolastiche monitorate che favoriscono il fenomeno della dispersione;  
- del disagio psicologico delle famiglie che hanno richiesto supporto e ascolto;  
nella consapevolezza  che la scuola rimane comunque un luogo sicuro, ha rappresentato                            
l’ intenzione di voler garantire il diritto allo studio dell’utenza, al momento fortemente leso, e  ha 
accolto la richiesta di attivazione della D.D.I. a far data dal 05/03/2021 e fino al 15/03/2021. 
 Il Dipartimento in data 14/03/2021, con modalità e indicazioni che vi saranno fornite 
successivamente, programmerà un’attività di screening per l’Istituto in questione, con l’invito a 
sensibilizzare quanto più possibile l’utenza alla partecipazione. 
 
Indicazioni operative 
Da domani 5 marzo, dunque, le attività didattiche si svolgeranno per tutte le classi e sezioni della 
scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado secondo il Regolamento sulla DDI del nostro 
Istituto. Saranno assicurate cinque ore settimanali di didattica a distanza per la Scuola dell’Infanzia, 
dieci ore per le classi prime di Scuola Primaria, 15 ore per tutte le restanti classi di Scuola Primaria 
e per la Scuola Secondaria di 1° grado. Queste ore saranno svolte in modalità sincrona, con l'intero 
gruppo classe, mentre le restanti ore previste nella quota oraria settimanale saranno svolte in 
modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee tramite l’utilizzo della piattaforma 
Weschool e nel rispetto della scansione oraria prevista nell’orario settimanale vigente. 
 In tale monte ore, ovviamente, non sono computate le ore di studio individuale di ogni singolo 
allievo. 
Sul registro Argo i docenti firmeranno le rispettive ore di lezione in sincrono selezionando, come 
tipologia di lezione, tra quelle proposte dalla piattaforma - Didattica Digitale Integrata; in questo 
caso, nel giornale di classe sotto la spunta verde della firma comparirà l’acronimo  DDI.  
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I docenti coordinatori di classe avranno cura di comunicare nella Wall della propria classe virtuale 
su Wechool il prospetto orario interno delle discipline rimodulato per la modalità sincrona al fine di 
permetterne una maggiore diffusione tra i genitori dei propri alunni. 
Si allega di seguito il prospetto delle lezioni erogate in modalità sincrona. 
 
 

 

Piano delle lezioni sincrone in DAD 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 12.00 alle 13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA- Classi prime 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 9.00 alle 11.00 

 

SCUOLA PRIMARIA- Tutte le altre classi 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 9.00 alle 12.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Lunedì-Martedì-

Mercoledì-

Giovedì-Venerdì 

 

Dalle 8.00 alle 11.00 

 

Le attività amministrative si svolgeranno regolarmente ed i collaboratori scolastici presteranno il 
servizio presso il plesso centrale De Gobbis. 

 
 

 
 
          

 
 
 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


