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Circolare n. 24/I.1 07-01-2022

Al Personale docente e Ata
Alle famiglie
Atti/dsga

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE IN DAD dal 10 gennaio 2022 per la SCUOLA
PRIMARIA E INFANZIA
Si comunica, che a seguito di ordinanza della Regione campania, n.1 del 07/01/2022 che sospende
le attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria dal giorno 10
gennaio 2022 al 29 gennaio 2022, le attività didattiche proseguiranno in DAD per tutte le classi e
sezioni della Scuola Infanzia e Primaria da lunedì 10 gennaio 2022, come di seguito:
Per la Scuola Primaria, le classi osserveranno, in modalità sincrona su piattaforma teams, gli orari
delle lezioni entrati in vigore il 15 settembre 2021, con unico orario di avvio e conclusione dalle
8,00 alle 13,00 e due interruzioni didattiche dalle 10,00 alle 10,15 e dalle 12,00 alle 12,15.
E’ facoltà del docente nell’ambito dell’autonomia professionale prevedere brevi pause riflessive
durante l’attivià didattica, per meglio favorire i tempi di attenzione del gruppo classe.
I docenti effettueranno il loro orario di servizio pari a 22 ore settimanali dal proprio domicilio, salvo
specifiche esigenze di carenza di connettività o eventuali esigenze volte a garantire l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
La scuola dell’infanzia seguirà l’orario in dad il martedì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 15,45 in
attività sincrone su piattaforma e i restanti giorni sarà impegnata in orario antimeridiano in attività
asincrone.
Resta sempre garantita l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata ai sensi
della L.104/92, su richiesta delle famiglie da invare alla mail istituzionale, con un orario cosi’
articolato:
per la scuola primaria: secondo l’orario di presenza dei docenti di sostegno in vigore prima delle
festività natalizie per un massimo di 22 ore settimanali;
per la scuola dell’infanzia: secondo un orario da concordare con le famiglie tra le ore 8.00 e le 13.00
per un massimo di 25 ore settimanali.
I docenti di sostegno della scuola primaria effettueranno il loro orario di servizio settimanale in
presenza nella sede scolastica/plesso di appartenenza, secondo l’orario in vigore prima delle
festività, anticipando entro le 13.00 l‘eventuale mezz’ora di lezione già programmata dalle 13.00
alle 13.30, e saranno impegnati quotidianamente nelle attività didattiche a supporto dell’area h, in
presenza e, a richiesta delle famiglie, mediante videolezioni in modo individuale e/o con il gruppo
classe.
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I docenti di sostegno della scuola dell’infanzia effettueranno il servizio in presenza in orario
antimeridiano ai plessi di appartenenza in accordo con le famiglie tra le ore 8.00 e le 13.00 per un
massimo di 25 ore settimanali.
I docenti dell’organico Covid effettueranno il loro orario di lezione in presenza nella sede
scolastica/plesso di appartenenza, secondo l’orario in vigore prima delle festività, anticipando entro
le 13.00 l‘eventuale mezz’ora di lezione già programmata dalle 13.00 alle 13.30, e saranno
impegnati quotidianamente nelle attività didattiche a supporto dell’area h, in base alle esigenze
occorrenti, e/o in attività a distanza su piattaforma per interventi di sostituzione dei colleghi assenti,
di recupero e consolidamento a supporto dei gruppi classe o sottogruppi.
Per la fornitura dei device in comodato d’uso è possibile fare richiesta di persona alla sede di
direzione a partire da lunedì 10 gennaio alle ore 9.00 e ritirarli in concomitanza della richiesta. La
domanda sarà soddisfatta fino ad esautimento delle apparecchiature informatiche in dotazione
dall’istituzione.
Si informa che si è proceduto alla sanificazione, con macchinari in dotazione e prodotti al cloro, di
aule e servizi igienici afferenti a questa Istituzione Scolastica per tutti i plessi della Scuola Primaria
e Infanzia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli
Firma autografa omessa
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