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Agli alunni  
Alle famiglie 
Al personale  
Al sito Web 

 
 

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

Il Coordinatore delle A.D. 
• Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001;  
• Considerato il DPR 275 del 1999;  
• Tenuto conto di tutta la normativa emergenziale;  
• Visto il Documento operativo dell’USR per la Campania del 23 dicembre 2020 “per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza dell’area metropolitana di Napoli” 
• Vista l’O.M. 24 dicembre 2020 del Ministero della salute indicante “ Misure urgenti per il 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” 
• Viste le Linee guida sulla didattica digitale integrata formulate dal Ministero prot.n. 89 del  

7.08.2020; 
• Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021; 

• Ritenuto necessario impartire al Direttore SGA un’integrazione alle direttive di massima previste 
dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere 
efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di questa istituzione 
scolastica; 

 
in coerenza con quanto deliberato dagli organi collegiali e secondo il Piano per la didattica digitale 
integrata di Istituto,  

DISPONE 
 

l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) in base al Piano scuola per la didattica digitale 

integrata deliberato dal Collegio dei Docenti il 2 settembre 2020 e pubblicato sul sito della scuola 

con prot. 2583 del 2 settembre 2020. 

 
RENDE NOTE 

le nuove misure organizzative che entreranno in vigore dal 25 gennaio 2021, giusta delibera del 
Presidente della Regione Campania n.1 del 5 gennaio 2021.  

  
Si informano studenti, famiglie e docenti circa le modalità di rientro in presenza degli allievi a partire 

da giovedì 25 gennaio 2021, ferma restante la possibilità di nuove eventuali decisioni del Governo 

e dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione nonchè del Presidente della Regione Campania circa la 

data di ripresa delle lezioni in presenza, tenuto conto dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.  

 

Allo stato le modalità di ripresa delle lezioni sono le seguenti: 

1. Ritorno all’orario adottato dal 14 settembre al 31 ottobre 2020. 

In ottemperanza alle indicazioni del Documento operativo del 23 dicembre 2020 “per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza dell’area metropolitana di Napoli” viene così diversificato 

l’orario di ingresso a scuola:  

a) entro le ore 8.00 per una quota pari al 40% degli studenti 

b) dalle ore 10.00 per una quota pari al 60% degli studenti. 

Consequenzialmente sono previsti diversi orari di uscita a seconda dell’indirizzo di studio, dell’orario 

giornaliero e della classe frequentata a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 16.00. 

Si allegano alla presente le tabelle da cui si evincono le nuove scansioni dell’orario delle lezioni e la 

nuova sequenza delle lezioni per ciascuna classe di tutti gli indirizzi con le seguenti indicazioni:  

1. Giorni di DID per classe ( attività didattica in presenza e attività didattica in DaD ) 

2. Orario di entrata degli alunni in presenza e di collegamento per attività on line per ciascuna 

classe 

3. Orario di uscita degli alunni in presenza e termine delle lezioni in DaD 



     La scansione oraria delle singole lezioni sarà secondo gli orari previgenti adottati per la DaD.  

 
L’unità oraria delle lezioni in presenza sarà di 45 minuti anche al fine di armonizzarsi alle lezioni 

in regime di Didattica Digitale Integrata. I restanti 15 minuti vanno utilizzati per collegarsi alla 

lezione successiva, per igienizzare la propria postazione e per far riposare la vista.  Nelle classi sono  

 

 

previste apertura di finestre e sanificazione ad ogni cambio dell’ora ( 8.50-9.05; 9.50-10.05;10.50-

11.05; 11.50-12.05; 12.50-13.05; 13.50-14.05 ).  

Gli orari della didattica in presenza e della didattica digitale integrata si dovranno pertanto 

uniformare ( come indicato nell’allegato ) al fine di garantire che la scansione e la sequenza 

dell’orario delle lezioni sia seguito e rispettato in tutte le classi, sia in presenza, sia a distanza,                          

( evitando così  i disagi che lo scardinamento dell’orario delle lezioni vigente avrebbe inevitabilmente 

comportato ). 

Lo staff di presidenza sta procedendo a qualche aggiustamento interno dell’orario adottato in avvio 

di anno, tenuto conto delle subentrate esigenze didattiche. attualmente vigente saranno collocate 

posticipatamente nella penultima e ultima ora di lezione. L’orario aggiornato delle lezioni sarà in 

seguito pubblicato sul sito. 

 

2. Dato che, al netto delle possibilità di trasporto dei mezzi pubblici, rimangono in vigore le regole 

stabilite dal CTS del Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità nell’estate 2020 in materia di 

contrasto e contenimento dell’epidemia COVID-19 negli istituti scolastici, al fine di scaglionare gli 

ingressi degli studenti allo scopo di verificare la tenuta del sistema dei trasporti, lunedì 25 gennaio 

2021 rientreranno secondo gli orari prossimamente pubblicati sul sito tutte le classi in rapporto al 

50% degli alunni in elenco per classe, distinti in gruppo A e gruppo B, come da elenco che lo staff di 

presidenza elaborerà e comunicherà alle famiglie ed ai docenti a mezzo web.    

3. Nella settimana 25-30 gennaio 2021, pertanto, sarà presente in aula il gruppo A di ciascuna 

classe. Nella settimana 31 gennaio - 5 febbraio sarà presente in aula il gruppo B di ciascuna classe.  

Si procederà in seguito con la rotazione settimanale delle semiclassi. 

 

Sarà cura dei docenti coordinatori di classe comunicare allo scrivente ufficio, agli studenti e alle 

famiglie i nominativi degli studenti che compongono ciascuno dei due sottogruppi della classe e le 

turnazioni nella frequenza in presenza a giorni alterni degli studenti in relazione al gruppo di 

appartenenza.  

 

Pare infine opportuno evidenziare e ribadire  che le presenti nuove misure organizzativo-orarie sono 

temporanee e suscettibili di variazioni delle quali si darà opportuna informazione con successiva 

nota circolare.  

 

4. Quindi dal 25 gennaio 2021 sarà implementata la didattica mista, ( DID ) sfruttando la 

strumentazione presente nelle classi e la connessione a disposizione della scuola. 

 

5. Nelle settimane successive, fatta salva la possibilità di ulteriori indicazioni da parte degli organi 

competenti ( Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione )  si prevede il passaggio ad una quota 

in presenza della popolazione scolastica del 75%, fino al raggiungimento del 100% della popolazione 

scolastica in presenza.  Faranno seguito conseguenzialmente comunicazioni specifiche al riguardo.  

  

6. Salvo diverse indicazioni da Governo e da Ministeri della Salute e dell’Istruzione, si nutre la 

speranza di prevedere il rientro in aula delle intere classi a partire alla fine del mese di febbraio. Ciò 

soprattutto per le classi quinte, al fine di curare meglio la preparazione all’Esame di Stato degli 

studenti. 

 

7. Rimangono in vigore le regole di comportamento anti Covid-19 adottate nell’istituto sin dal 
settembre 2020, che saranno richiamate durante le prime giornate di lezione a gennaio 2021, ivi 
comprese le entrate e le uscite degli studenti ordinate secondo percorsi differenziati come stabilito a 
inizio anno scolastico, ed il controllo della temperatura di ciascuno attraverso i termoscanner a 



disposizione all’ingresso dell’edificio scolastico ( Protocollo Covid 19 pubblicato sul sito della scuola 
n. 2584 del 2 settembre 2020 ). 
All’ingresso a scuola è vietato l’assembramento nel piazzale e in tutti gli spazi della scuola. Si dovrà 
entrare in fila indiana ad una distanza di almeno un metro uno dall’altro, rigorosamente con 

mascherina, che dovrà essere indossata sempre tranne per gli alunni che hanno la dispensa. È 

necessario disinfettare le proprie mani all’ingresso e farlo più volte durante il giorno o lavarle con 
acqua e sapone spesso.  
 

Pur nella difficoltà e nel disagio di dover rispettare orari differenti e turnazioni con la necessità per 

molti studenti di svolgere ancora la didattica a distanza almeno una volta alla settimana, cade 

opportuno  sottolineare che l’organizzazione predisposta è quella che meglio contempera le esigenze 

di assicurare la salute e la sicurezza con il diritto-dovere all’istruzione. 

 

 

 

 

Di seguito le nuove disposizioni organizzative valide fino al 15 gennaio 2021 e programmate 

comunque, per concludere la settimana, fino al 16 gennaio 2021 ( salvo diversi aggiornamenti che 

si rendessero necessari ), come previsto dal citato DPCM 3 dicembre 2020 e  dall’O.M. 24/12 2020 

del Ministero della Salute, che dispone quanto di seguito riportato. “Art. I - Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. “Ai fini del contenimento dell'epidemia da 

COVID- 19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita 

l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 

dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata.” 

 

Restano invariate le disposizioni relative agli accessi, nonché agli spazi utilizzati, sia per le classi, sia 

per i docenti per le lezioni a distanza che si svolgeranno, per le classi e le giornate specifiche, 

dall’aula della classe. 

 

Le lezioni di scienze motorie e sportive continueranno a svolgersi in palestra secondo le modalità già 

stabilite dal protocollo anti-Covid.  

Le lezioni di informatica fino alla data di validità della presente circolare, si svolgeranno in aula ma 

le studentesse e gli studenti in presenza potranno portare a scuola il device personale.  

Le attività laboratoriali avranno luogo nei consueti laboratori dedicati, come da orario scolastico. 

Si ricorda per le attività laboratoriali di portare camici puliti e quanto necessario per recarsi nel 

laboratorio.  

 

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che la didattica a distanza ricalca la didattica in aula e per 

tale ragione gli alunni sono tenuti a seguire le regole di comportamento proprie della classe: 

puntualità nei collegamenti, outfit adeguato, mantenimento della webcam accesa e microfono 

spento, nel rispetto del Regolamento vigente sulla DDI e della netiquette.   

 

Pertanto, si precisa, se mai ce ne fosse bisogno, che durante la lezione a distanza non sono ammesse 
riprese video, foto, riproduzione e/o diffusione di immagini e filmati di compagni ed insegnanti. A 
tale riguardo, si ricorda la presenza di una referente d’Istituto in tema di bullismo e cyberbullismo.  

Gli alunni sono quindi tenuti alla frequenza delle attività sincrone e asincrone che saranno oggetto 
di tracciatura. Le assenze dovranno essere giustificate tramite comunicazione formale dei genitori al 
coordinatore di classe.   

Gli alunni in situazione di quarantena precauzionale seguiranno le lezioni in DDI integralmente con 
il resto della classe. Gli alunni in situazione di positività accertata sono in regime di malattia e, 
pertanto, di assenza giustificata. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale in relazione alla modalità di frequenza potranno effettuare 

le richieste previste dalla normativa e già instaurate.  

 



Considerata la previsione normativa che non consente l’accesso allo smart working al personale 
della scuola, salvo chiusura della stessa, i docenti garantiranno sempre in presenza lo svolgimento 
delle attività didattiche avvalendosi della strumentazione già utilizzata.  
Tutti i docenti dovranno trovarsi in sede almeno 10’ prima dell’inizio delle lezioni, ritirare in prima 
ora il registro di classe presso la vicepresidenza e far rispettare tutte le norme prudenziali anti- 
COVID. 
 

Si raccomanda a tutti di adottare tutte le misure di salvaguardia della salute per la prevenzione ed il 

contrasto alla diffusione della pandemia in atto.  

Eventuali nuovi necessari adattamenti verranno tempestivamente comunicati.  

 

A integrazione del Protocollo anti-Covid, si dispone a docenti, studentesse e studenti in presenza, 

l’obbligo di utilizzo della mascherina distribuita dall’istituto in tutti gli spazi della scuola, anche 

durante la permanenza in aula, sia in situazione statica sia dinamica.  

La stessa disposizione è impartita a tutto il personale in servizio in presenza qualora siano condivisi 

ambienti o spazi. 

Considerando l’incertezza della situazione attuale e il rapido evolversi delle misure che vengono 

prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonostante il ricorso a ulteriori canali informativi 

informali (messaggistica, chat, etc), si raccomanda di consultare frequentemente la bacheca delle 

comunicazioni e le notizie sulla home page del sito dell’istituto dove verranno pubblicate 

eventuali modifiche rispetto alle presenti disposizioni. 

Si ricorda che con la ripresa delle lezioni in presenza è assolutamente necessario che, in caso di 

positività o quarantena degli studenti, i genitori diano comunicazione alla scuola prima 

dell’inizio delle lezioni 

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


