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Ai genitori degli alunni della scuola primaria  e secondaria  

Ai docenti della scuola della scuola primaria e secondaria  

Agli atti  

Al sito  

ARGO 

 

Prot. n. 2638 

 

Oggetto: prosecuzione attività di Didattica a distanza-orario e modalità 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 86 “con decorrenza dalla 

data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio 

regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 

primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli 

alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili”; 

Vista le delibere n. 24, n. 26  e n. 27 del Collegio dei docenti;  

Vista le delibere n.70 ,n. 71 e n. 72 del Consiglio d’Istituto; 

Considerato che sono state attivate le procedure per la consegna in comodato d’uso dei 

device alle famiglie che ne hanno i requisiti; 

Considerato che l’istituto ha attivato un helpdesk di docenti per supportare gli alunni;   

Considerato che l’istituto ha stipulato protocolli d’intesa con Associazioni per il supporto 

nello studio a distanza; 

Considerato che tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa concorrono al 

potenziamento delle competenze di base, integrando il curricolare; 

si comunica che tutte le attività didattiche programmate   della scuola primaria e 

secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2020-2021, proseguiranno con la modalità a 

distanza fino al giorno 14 novembre 2020   secondo il seguente orario: 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 
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 dalle ore  alle ore  Intervallo  

Scuola primaria (SOLO 

PRIME) 

9.00 11.00  

Scuola primaria (DALLE 

SECONDE ALLE 

QUINTE) 

9.00 12.00 10.05-10.15 

Scuola secondaria di I 

grado  

9.00 13.00 10.50-11.00 

ATTIVITA’ EXRACURRICOLARI (progetti, PON etc.) 

Si effettueranno in orario pomeridiano secondo i calendari e le modalità che saranno 

comunicate. 

La presenza del docente e degli alunni, per i quali è previsto l’appello, sarà registrata 

regolarmente in Argo con la denominazione “videolezione”. 

Si rammenta che alla videolezione sono ammessi a partecipare esclusivamente gli alunni 

autorizzati dai genitori che hanno preso visione ed accettando in ARGO FAMIGLIA il 

consenso  mediante inserimento delle relative spunte previste . I nominativi degli alunni  

che non stati autorizzati saranno  tempestivamente trasmessi ai docenti coordinatori. 

Nella didattica a distanza si applicano e restano valide  tutte le norme  previste nella 

didattica in presenza, ovvero registrazioni di ritardi, assenze, violazioni che saranno 

puntualmente registrate in ARGO con gli eventuali provvedimenti disciplinari 

conseguenti. Per i casi di disturbo continuo, si aggiunge per il docente la possibilità di 

escludere immediatamente dalla videolezione lo studente, con successiva notifica ai 

genitori dell’esclusione. 

Non è consentito agli alunni entrare in ritardo o assentarsi nel corso della giornata 

senza l’autorizzazione dei genitori. Nei casi in cui dovesse verificarsi un’assenza 

ingiustificata in una determinata ora di lezione, l’alunno sarà considerato assente 

anche per le restanti ore.  

 

Al fine di evitare di incorrere in sanzioni disciplinari, si invitano gli alunni a rispettare il 

regolamento d’istituto 2020-2021 così come integrato per la didattica a distanza. 

 

Si rammenta ai Sigg. genitori che la videolezione è un momento di apprendimento di cui 

l’alunno è unico protagonista. Pertanto, considerato che l’attività in video coinvolge 

minori e docenti, per rispetto della privacy si invitano a non intervenire in alcun modo se 

non per le circostanze strettamente necessarie. 

Consapevole del difficile momento che tutti stiamo vivendo, a nome della scuola, 

ringrazio tutti per la collaborazione. 
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Napoli, lì 31/10/2020 

F.to Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Stefania Colicelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
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