Istituto Comprensivo

Adelaide Ristori

Prot. n. 2395
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria
Ai docenti della scuola dell’infanzia primaria e secondaria
Agli atti
Al sito
Oggetto: avvio videolezioni e orario “provvisorio”
Dal giorno 19 aprile 2020 tutte le sezioni/classi della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado proseguiranno le attività scolastiche da remoto con la modalità
della didattica a distanza-videolezioni, che sarà nei vari ordini di scuola secondo le
fasce orarie di seguito indicate e gli schemi orari allegati alla presente .

dalle ore

alle ore

giorni

Scuola dell’Infanzia

11.00

12.00

dal
lunedì
venerdì

al

Scuola primaria

9.00

11.00

dal
lunedì
venerdì

al

Scuola secondaria di I
grado

9.00

13.00

lunedì, mercoledì ,
giovedì

9.00

12.00

Martedì–venerdì

Per la scuola dell’infanzia le attività coinvolgeranno tutti i campi di esperienza, per la
scuola primaria, sarà dato priorità al consolidamento delle competenze di base; per la
scuola secondaria saranno presenti tutte le discipline con orario, temporaneamente,
ridotto in proporzione.
La presenza del docente e degli alunni, per i quali è previsto l’appello, sarà registrata
regolarmente in Argo con la denominazione “videolezione”.
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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.
In un’ottica migliorativa si ribadisce la possibilità di definire, nelle opportune sedi
collegiali ulteriori criteri da applicare nell’attuazione della didattica a distanza al fine di
garantire il diritto allo studio a tutti i nostri ragazzi nelle migliori condizioni possibili .
Per non pregiudicare i vantaggi della didattica a distanza , dettati dalla difficile
situazione contingente, in questa fase delicata soprattutto per i ragazzi che ancora una
volta in modo improvviso si sono ritrovati di lontani dalla scuola , si richiede da parte di
tutti la massima collaborazione.

Napoli, lì 16/10/2020
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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