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Ai sigg. Genitori degli alunni  
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 Scuola Secondaria  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE AVVIO DaD 

 

In ottemperanza all’Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 del Presidente 

della Giunta Regionale della Campania recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che 

sospende le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 

ottobre,   

SI COMUNICA QUANTO SEGUE. 

 

A far data dal giorno Martedì 20 ottobre sino al 30 ottobre 2020 la 

Didattica a Distanza, parte integrante del Piano DDI dell’IC Amendola, 

sarà lo strumento esclusivo di espletamento delle attività educativo-

didattiche per tutte le classi. 

Le attività in DaD avranno inizio secondo il seguente calendario: 

Scuola Secondaria: 

- Martedì 20 ottobre 2020 per le Classi 2ˆ e Classi 3ˆ; 

- Le Classi 1ˆ attenderanno il tempo necessario, nell’ordine di qualche 

giorno, a che gli Uffici di Segreteria possano fornire le credenziali 

d’accesso alle Famiglie ancora non provviste. 
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Scuola Primaria: 

le docenti si collegheranno da Martedì 20 ottobre dalle ore 8,30 alle 12,00 

mezzo piattaforma Cisco Webex. 

 

Si sottolinea che per la Scuola Secondaria, le attività didattiche saranno 

erogate con le seguenti modalità: 

- rispetto dell’orario d’Istituto, seguito in presenza prima della 

chiusura; 

- i docenti registreranno le attività didattiche, gli assegni e le eventuali 

assenze degli alunni alle lezioni sul Registro elettronico Argo; 

- per le comunicazioni Scuola-Famiglia si adopererà il medesimo 

strumento di Argo; 

- l’orario prevede una pausa di 30 minuti, dalle ore 10,30 alle 11,00, 

con la seguente scansione: 

1. I ora dalle 8,00 alle 8,50 

2. II ora dalle 8,50 alle 9,40 

3. III ora dalle 9,40 alle 10,30 

PAUSA dalle ore 10,30 alle 11,00 

4. IV ora dalle 11,00 alle 11,50 

5. V ora dalle 11,50 alle 12,40 

6. VI ora dalle 12,40 alle 13,30 

La pausa deve essere intesa come indispensabile e necessario momento di 

disconnessione dalle attività e dal collegamento da remoto, sia per gli 

alunni che per i docenti. 

Seguiranno all’occorrenza ulteriori indicazioni in conseguenza di nuove 

disposizioni ministeriali e regionali.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Esposito 
firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 


