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OGGETTO - Prosecuzione attività didattiche dal giorno 07.04.2021 sino a diverse disposizioni.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il piano scolastico per la DDI approvato dagli OO.CC.;
VISTO l’art.2 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, con la quale si applicano nella Regione Campania
le misure di cui agli artt.1 e 2 del Decreto Legge 01.04.2021 n.44 (zona rossa) con decorrenza dal 06.04.2021
per i successivi 15 gg;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, organizzare le attività didattiche in regime misto ovvero in presenza e
a distanza come disposto dal richiamato Decreto Legge,

dispone

che le attività didattiche a partire dal giorno 07.04.2021, e sino a diverse disposizioni, si svolgeranno come di
seguito indicato, per i vari ordini di scuola, con l’applicazione dei piani orari allegati alla presente.

Scuola dell’infanzia
Attività in presenza, per tutte le sezioni, dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano, dalle ore 08:15 alle 13:15.
A  seguire,  dopo  confronto  con  l’utenza,  sarà  valutata  la  opportunità  di  estendere  il  servizio  alla  fascia
pomeridiana, con modalità che saranno comunicate a seguire.

Scuola primaria
Attività in presenza, per tutte le classi dalla 1^ alla 5^, in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, come da
quadro orario allegato, dalle 08:15 alle 13:15.

Scuola secondaria di I grado
Attività in presenza, per le classi 1^, in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15, come
da quadro orario allegato 
Attività in DDI, con modalità sincrona, per le classi 2^ e 3^, dal lunedì al sabato, dalle 08:15 alle 13:15, come da
quadro orario allegato. 
Al fine di evitare che gli studenti delle classi a distanza subiscano un carico notevole per la continuità nella
connessione al pc, come deliberato nell’ambito del Piano scolastico DDI, le frazioni orarie delle lezioni sono
ridotte a 50”/ora, con la possibilità di disconnessione o comunque di pausa ad ogni ora di lezione. 
In alternativa, i docenti delle classi interessate, in comune accordo con gli studenti, e con decisione comune
senza creare discontinuità tra le classi, possono scegliere modalità diverse come, ad esempio, concedere la
pausa di 10” ogni due ore di lezione ovvero strutturare le attività giornaliere come segue:
1^ ora 08:30 ÷ 09:15
2^ ora 09:15 ÷ 10:15 
pausa 10 min
3^ ora 10:15 ÷ 11:15 (i primi 10 min. sono di pausa)
4^ ora 11:15 ÷ 12:15
pausa 10 min
5^ ora 12:15 ÷ 13:15 (i primi 10 min. sono di pausa)
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Le  attività  didattiche  del  tempo  prolungato,  in  assenza  del  servizio  di  refezione  scolastica,  sono  svolte
esclusivamente a distanza (in DaD) nella fascia oraria 15:00 ÷ 16:30, per due frazioni orarie/giornaliere, della
durata ciascuna di 45 minuti, nei pomeriggi di martedì e venerdì, come da quadri orari allegati, salvo ulteriori
successive  determinazioni. 

Le frazioni orarie a completamento dell’orario curricolare, nel caso di riduzione della frazione oraria a 50”,
saranno impiegate per lo svolgimento di attività asincrone.

Tutti  gli  insegnanti  in  servizio  nelle  classi  a  distanza,  2^  e  3^  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
presteranno la loro attività didattica dai rispettivi plessi scolastici e classi assegnate, utilizzando per la Dad le
dotazioni tecnologiche della scuola. 
Per questa evenienza, nei giorni 7 e 8, anche in orario pomeridiano da concordare, saranno programmate delle
sezioni di verifica del funzionamento dei notebook e LIM, con il supporto del team digitale e con la presenza
scaglionata degli insegnanti interessati. L’animatore digitale coordinerà gli adempimenti.

Gli alunni delle classi a distanza, per i quali è prevista la presenza a scuola (disabili, BES, DSA), continueranno a
svolgere le attività didattiche con le modalità già attuate in precedenza. Ad essi saranno affiancati, a rotazione,
per settimane alterne, gruppi di allievi della classe di appartenenza che si siano resi disponibili alla frequenza in
presenza, a partire dal 12.04.2021 a seguire.

Allegati: quadri orari dei vari ordini di scuola.

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)




