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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

AMBITO TERRITORIALE N. 19 NA- REGIONE CAMPANIA 

Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – NICOLA CAPASSO” - Cod. mecc.:NAIC8GQ00T 

Plesso Gescal Sede di Scuola dell’Infanzia - Cod.mecc:NAAA8GQ01P 

Plesso Don Milani - Sede di Scuola - Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria - Cod.mecc.:NAEE8GQ01X 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 – Ufficio Dirigenza 081/ 5205014 

Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale - Cod. mecc.:NAMM8GQ01V 

Via Alcide De Gasperi, snc - 80011 Acerra-NA- Tel. 081-8857431 

 
 

Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al DSGA  

A tutto il Personale 
Albo - Atti - Sito web 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19.  
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA  dal 16 al 30 ottobre 2020  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020;  
VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020;  
VISTA l’Ordinanza n.79 della Regione Campania, ivi allegata;  

 
COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16 al 30 ottobre 2020, delle riunioni in presenza 
degli organi collegiali e delle riunioni in presenza per l’elezione degli stessi.  
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Le classi seguiranno l’orario in vigore, attraverso piattaforma Classroom di Google Suite for 
Education. 
Si porta a conoscenza di tutta la Comunità scolastica l’Ordinanza del Presidente della Regione 
Campania con cui si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 16.10.2020 al 
30.10.2020. Le attività didattiche, nello stesso periodo, si svolgeranno in modalità digitale a distanza 
per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.  
A partire da domani i docenti comunicheranno l’orario delle attività che si svolgeranno secondo le 
seguenti modalità, come previsto dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) nelle 
more della sua approvazione nella seduta del Collegio dei Docenti del 23.10.2020: 
 
 Attività sincrona  

 
Attività asincrona  
 

Scuola Primaria Classi I 15 ore Orario antimeridiano 12 ore Orario pomeridiano  
 

Scuola Primaria Classi II – V 15 ore Orario antimeridiano 12 ore Orario pomeridiano 
Scuola Secondaria di I grado 15 ore Orario antimeridiano 15 ore Orario pomeridiano 

 
Attività sincrona: sono da considerarsi attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo 
reale tra i docenti e gli alunni quali, ad esempio:  
- video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale;  
- svolgimento di consegne da parte degli allievi quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 
a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante  
 
Attività asincrona: sono da considerarsi attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo 
reale tra i docenti e gli alunni quali, ad esempio:  
- visione di videolezioni registrate, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;  
- attività di recupero, consolidamento e potenziamento individuale o a piccoli gruppi svolto con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente;  
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
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ORGANIZZAZIONE delle ATTIVITÀ per lo SVOLGIMENTO delle LEZIONI in AULA 
VIRTUALE 
 
Le misure organizzative, di stretta competenza dirigenziale, sono assunte nell’ottica di un’attività di 
coordinamento necessaria, onde assicurare, per quanto possibile, un'azione didattica uniforme 
all'interno dell'Istituto e fornire a tutti gli alunni le stesse possibilità. L’organizzazione delle attività 
per lo svolgimento delle lezioni in Aula virtuale mira a fornire un’organizzazione “stabile” alle 
famiglie degli allievi, evitando sovrapposizioni tra le diverse discipline nell’erogazione a distanza e 
con le forme di attività didattica a distanza attivate dalle altre scuole con cui si condividono i docenti. 
L’organizzazione, articolata, per i vari ordini di scuola, coerentemente con l’età degli alunni, è tale 
da garantire la sostenibilità operativa di attività quotidiane in modalità sincrona che, ponendo al centro 
la dimensione relazionale sono ancora più essenziale per gli alunni con BES, per i quali è più elevato 
il rischio di isolamento e di dispersione. Si raccomanda ai docenti, coerentemente con l’età degli 
allievi, di contenere l’orario delle singole lezioni ad una durata massima di 40 minuti, al fine di 
consentire il loro avvicendarsi e dare il giusto intervallo agli alunni fra una lezione e l’altra, 
garantendo tempi distesi di relazione e apprendimento. 
 
TEMPI e SPAZI VIRTUALI per la SCUOLA dell’INFANZIA: 
 
L’attività di svolgerà secondo una scansione oraria liberamente concordata dalle docenti con le 
famiglie dei piccoli allievi, per il tramite della Rappresentante di Sezione. 
Scuola dell’Infanzia: gli insegnanti programmeranno momenti di incontro a distanza in piccoli 
gruppi mediante videochiamata o videoconferenza su piattaforma G-Suite d’Istituto. All’attività 
sincrona si affiancherà l’attività asincrona che sarà tesa a consolidare gli apprendimenti e a 
valorizzare l’esperienza domestica dei piccoli, anche puntando a conservare la routine quotidiana.  
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TEMPI e SPAZI VIRTUALI per la SCUOLA PRIMARIA 
 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
8.30 - 10.30 
 

III, IV e V 
classi 

III, IV e V 
classi 
 

III, IV e V 
classi 
 

III, IV e V 
classi 
 

III, IV e V 
classi 
 

10.30 - 12.30 
 

I e II classi 
 

I e II classi 
 

I e II classi 
 

I e II classi 
 

I e II classi 
 

12.30 - 13.30      
13.30 - 15.30 
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

15.30 - 17.30 
 

I e II classi 
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

III-IV e V 
classi  
 

 
 
TEMPI e SPAZI VIRTUALI per la SCUOLA SECONDARIA di I GRADO: 
 
L’attività di svolgerà nel periodo corrispondente all’orario di lezione, attualmente in vigore, 
limitatamente all’orario antimeridiano.  
Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano secondo l’orario di lezione 
attualmente in vigore.  
 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
 
Continuerà ad essere utilizzato come di consueto, ovvero:  
• per la registrazione delle presenze degli allievi nelle lezioni in sincrono;  
• per la documentazione della programmazione, dell’attività e del processo, ai fini del suo 
miglioramento;  
• per le funzioni che offre per supportare le attività di didattica a distanza;  
• per le attività di verifica e di valutazione;  
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• per le funzioni di comunicazione con le famiglie.  
 
 
PRIVACY 
 
La piattaforma in uso è certificata Agid ed è consigliata dal Ministero dell’Istruzione per la sua 
affidabilità. Per esse è stata resa informativa rinvenibile sul sito della scuola. Si diffida dall’utilizzo 
di piattaforme social generaliste quali Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, Zoom e altre, che non 
offrono le stesse garanzie di sicurezza e di tutela dei dati delle piattaforme previste; dal fare un uso 
privato e personale dei dati e dal condividerne i contenuti al di fuori dell’ambito prettamente 
scolastico. Si precisa, altresì, che l’uso fraudolento dei dati comuni e particolari, eventualmente 
acquisiti attraverso la piattaforma digitale, integra fattispecie di reati di cui al Codice penale e 
responsabilità di cui al Codice civile.  
 
NETIQUETTE 
 
Si raccomanda agli alunni:  
• il rispetto degli orari delle lezioni in aula virtuale: la scuola continua in modalità “a distanza”;  
• di tenere accesa la telecamera: il contatto visivo con i compagni e i docenti sono un fattore 
importante di cura della relazione;  
• di spegnere il microfono e attivarlo solo su indicazione del docente: la sovrapposizione dei microfoni 
e i “suoni della casa” possono arrecare disturbo al collegamento audio e costituire un fattore di 
distrazione;  
• di seguire la lezione e di utilizzare la “chat” solo su indicazione del docente;  
• di indossare un abbigliamento consono;  
• di evitare di mangiare nel corso della lezione. 
 
UFFICI 
 
Gli uffici della scuola rimarranno aperti esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione, 
in orario antimeridiano. Eventuali ulteriori disposizioni saranno pubblicate sul sito, data la possibilità 
di dover apportare correttivi per un migliore adeguamento al contesto in funzione degli obiettivi. 
Ringrazio sin da ora i docenti e il personale per l’ulteriore sforzo al quale sono chiamati, le famiglie 
per la collaudata collaborazione. Scusandomi per gli eventuali disservizi nell’organizzazione della 
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giornata del 16 ottobre, ma certa che tutto funzionerà a partire dalla prossima settimana, porgo i miei 
più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

    

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
        Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 

                                                                              

 


