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Prot. 0000073 del  08/01/2022 
Alla C. A.  
Famiglie  

Personale Docente  
Personale Ata 

 dell’I.C. “De Filippo” 
DSGA 

Albo Pretorio/Circolari 
Sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 
 Atti 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche-attivazione Didattica Digitale Integrata a distanza 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 di quest’Istituto;  

- VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata;  

- VISTO il Patto educativo di corresponsabilità, ed in particolare la sezione dedicata agli impegni delle 

parti (Istituzione scolastica, genitori, alunni) nei periodi di attivazione della didattica a distanza; 

-  VISTO il Regolamento di disciplina, ed in particolare le violazioni che potrebbero verificarsi durante le 

attività di didattica a distanza e i relativi provvedimenti disciplinari da irrogare; 

-  VISTO il Piano per l’Inclusione;  

- VISTO il Piano annuale delle attività collegiali del personale docente;  

- VISTO il Piano delle attività del personale A.T.A.; 

- VISTO il COMUNICATO STAMPA n° 55 del 05/01/2022 del Consiglio dei Ministri, contenente 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole e recante nuove indicazioni operative per la gestione dei casi di positività nel contesto 

sezione/classe (D.L.); 

- PRESO ATTO dell’Ordinanza N° 1 del 07/01/2022 della REGIONE CAMPANIA - PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO, a firma del Governatore Vincenzo De Luca, con la quale “è disposta la sospensione delle 

attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, numero 65, e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado”; 

- PRESO ATTO dell’Ordinanza N° 1 del 07/01/2022 del Sindaco del comune di Corbara ad OGGETTO: 

MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
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DISPONE E COMUNICA 

1. Le attività didattiche ed educative in presenza di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto sono sospese dal 

10 al 29 gennaio 2022. 

2. A far data dal 10 gennaio 2022 le attività didattiche riprenderanno, in modalità a distanza 

sincrona sia alla Scuola Primaria, che alla Scuola secondaria di 1° grado ,secondo l’orario e 

l’organizzazione vigente e già nota al personale e alle famiglie, come da PIANO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  di Istituto. Per la Scuola dell’Infanzia, le attività 

didattiche si svolgeranno in modalità asincrona, con le modalità e le tempistiche già note al 

personale e alle famiglie. La continuità educativo-didattica è assicurata in modalità a distanza 

attraverso i cosiddetti LEAD – Legami Educativi a Distanza,come da PIANO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) di Istituto. I calendari specifici delle attività della DDI sono 

rimandati ai quadri orari di Plesso, comunicati alle Famiglie e su sito istituzionale. 

3. Il servizio di Didattica Digitale Integrata a distanza è articolato in lezioni sincrone e attività 

asincrone, gestite attraverso la piattaforma “GSUITE FOR EDUCATION”, oltre che con la 

sezione specifica del registro elettronico Axios, secondo il Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata deliberato dagli OO.CC(Del. N. 5 del 1 settembre 2021 del Collegio dei 

Docenti e Del. N. 63 del 13 settembre 2021 del consiglio di Istituto). 

4. Saranno attivati percorsi di attività didattica in presenza (Progetto: Uno, Noi, 

Tutti…Inclusivamente) su richiesta delle famiglie, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado con bisogni educativi speciali, salvo diversa successiva 

valutazione dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto. 

5. Salvo diverse e successive disposizioni che saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati, dal 10 gennaio 2022 sono sospese tutte le attività relative al Progetto Scuola 

Attiva Kids. 

6. Sono confermate  le attività di orientamento già  previste in modalità a distanza. 

7. Per il periodo indicato al punto 1, salvo diverse e successive disposizioni, i docenti 

svolgeranno la loro prestazione lavorativa nel plesso scolastico di servizio, utilizzando i 
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device disponibili. I docenti firmeranno il registro di classe e il registro personale digitale in 

base alle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone e attività 

asincrone della classe. 

8. Per il periodo indicato al punto 1, il personale A.T.A., salvo diverse e successive disposizioni, 

è regolarmente in servizio nella sede degli uffici e in tutti i plessi dell’Istituto. 

9. L’accesso dell’utenza esterna agli uffici di Dirigenza e di segreteria avviene previa verifica del 

possesso del Green pass base, in modo contingentato e per le sole pratiche non evadibili 

telematicamente. 

10. Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto per garantire la massima e 

tempestiva informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 
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