
Prot. 3527 
16 ottobre 2020 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai Docenti  

Al sito Web 

OGGETTO: organizzazione didattica dal 16.10.2020 al 30.10.2020  

Il Coordinatore delle A.D. 

 VISTA l’Ordinanza della Regione Campania nUlteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.  

 VISTA l’art. 32 co.4 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, “conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell'economia”;  

 VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, stabilisce che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica...incrementando il ricorso 
alla didattica digitale integrata...”;  

 CONSIDERATO che, allo stato attuale, non si ha la certezza che la rete internet dell’Istituto sia in 
grado di consentire un numero adeguato di connessioni video in contemporanea per lo 

svolgimento della DAD in modalità sincrona in tutte le 33 classi più i laboratori;  

 CONSIDERATO il crescente numero dei contagi;  

 CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti di questo Istituto 

assicurando loro la più ampia ed efficace partecipazione alle lezioni a distanza;  

 VISTO il Regolamento per la didattica digitale integrata aggiornato dal Consiglio d’Istituto 
con nota prot. 25842 settembre 2020 

DISPONE 

1. Le lezioni saranno svolte in modalità online con l’obbligo da parte degli studenti di seguirle in 

quanto lezione ordinaria, in conformità con il regolamento D.D.I approvato da questo Istituto e 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.  

2. a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unita ̀ orarie da 60 minuti di attività 
didattica sincrona ( decurtata dei primi dieci minuti per la propedeutica telematica e degli ultimi 
10 minuti per consentire intervallo alla fine di ciascuna ora di collegamento ). Le lezioni 
seguiranno, quindi, un impianto orario di quattro ore intere giornaliere come da calendario 
allegato.  

3. In tal caso, ciascun insegnante completera ̀ autonomamente, in modo organizzato e coordinato con 

i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unita ̀ orarie da 60 

minuti, con modalità asincrona per attività complementari ( potenziamento e  approfondimento 
disciplinare, laboratorialità ecc. ); 

4. i docenti svolgeranno le video lezioni al proprio domicilio salvo coloro che avranno segnalato la 

necessità di operare da scuola;  

5. le lezioni si svolgeranno in sincrono sulla piattaforma Zoom; ciascun docente avra ̀ cura di 
comunicare alla classe il link o il codice di avvio della videolezione;  

6. Per quanto riguarda i docenti è data facoltà e libera scelta di stabilire se erogare le lezioni da 

scuola o da altra pertinenza personale, stante la possibilità di continuare a servirsi di tutti i 
dispositivi e le strumentazioni digitali di cui la scuola dispone. Presenzieranno nondimeno a scuola 

(secondo un calendario da concordare con il dirigente) i docenti che intendono proporre attivita ̀ 
laboratoriali; 

7. Sarà cura di ciascun coordinatore trasmettere in modo capillare e sistematico le informative 
organizzative e di snodo orario al proprio gruppo classe. Sarà cura altresì del coordinatore 
provvedere alla riassunzione dello svolgimento dell’attività didattica della propria classe, della 
metodica operativa e il puntuale computo delle assenze degli alunni in registro dedicato.  



Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno essere 
integrate o variate.  

Il Coordinatore delle A.D.( prof. Felice Giraldi ) 
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