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OGGETTO: Modalità organizzative ed operative delle attività di didattica a distanza 

/didattica digitale integrata. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza Giunta Regionale Campania n. 1 del 07.01.2022;  

VISTA la propria Nota Prot. 0000073 del 08/01/2022, 

 
 

DISPONE 
 

 È attivata  dal 10 gennaio, l’attività didattica a distanza/didattica digitale integrata per 

tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e per tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria, salvo diverse e successive disposizioni.. 

 Le stesse si svolgeranno per tutti gli alunni, secondo tempi e modalità già previsti dal 

Piano di Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 I docenti coordinatori di classe/sezione avranno cura di notificare alle famiglie, il 

prospetto orario delle attività ed ogni altra utile comunicazione relativa allo svolgimento 

delle stesse, mediante la puntuale pubblicazione di avvisi nell’area specifica del registro 

elettronico. 

 Come già comunicato nella Nota Prot. 0000073 del 08/01/2022 , nel periodo di 

sospensione suddetto, saranno attivati percorsi di attività didattica in presenza 

(Progetto: Uno, Noi, Tutti…Inclusivamente, in presenza, rivolto alle alunne ed alunni con 

DVA e/o BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) su richiesta delle famiglie, per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado con bisogni educativi speciali, 
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salvo diversa successiva valutazione dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni 

di contesto. A tal riguardo, i docenti interessati avranno cura di sondare le intenzioni 

delle famiglie rispetto alla volontà di fruire /non fruire delle attività didattiche in 

presenza, onde consentire la possibilità di riattivare la progettualità. Le famiglie 

interessate potranno farne richiesta via mail allo Scrivente. L’istanza dovrà essere 

corredata da certificazione medica, che attesti la possibilità dello svolgimento della 

didattica in presenza, visto il contesto pandemico e le condizioni generali di salute 

dell’allievo. Sarà, poi, cura del docente di sostegno contattare la famiglia dell’alunno 

per concordare gli orari della presenza a scuola. 

 I docenti, qualora non impegnati in presenza a scuola con alunni DVA e/o con BES, 

potranno svolgere le attività didattiche in modalità a distanza dal proprio domicilio, 

previa presentazione di istanza allo Scrivente. 

 I docenti operanti su classi a tempo pieno/prolungato, completeranno il proprio orario 

d’obbligo anche garantendo, laddove necessario, la sostituzione dei colleghi assenti. 

 Si ribadisce, infine, che per il periodo di sospensione suddetto, il personale A.T.A., 

salvo diverse e successive disposizioni, è regolarmente in servizio nella sede degli uffici 

e in tutti i plessi di appartenenza dell’Istituto. 

 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
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