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A tutto il personale docente 
Ai genitori 

All’albo 
 Al Sito web 

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - Organizzazione delle attività per lo 
svolgimento delle lezioni attraverso la piattaforma "ZOOM.US”, scuola infanzia/primaria e  
“Edmodo” scuola secondaria di primo grado 

Tenuto conto dell’Ordinanza Sindacale n°307 del 30.10.2020 si comunica la chiusura dal 
31.10.2020 fino all’ 8.11.2020 di tutti i plessi di ogni ordine e grado, facenti parte del nostro 
istituto.  

Per permettere agli alunni di mantenere la continuità didattica e vivere almeno in parte, una normale 
quotidianità si dispone la seguente organizzazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le video lezioni saranno della durata di 30 minuti e si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 
12:00 alle 12:30 

SCUOLA PRIMARIA 

Le video lezioni saranno divise in moduli della durata di 30 minuti per le classi prime e di 45 minuti 
per le altre classi e si svolgeranno, nelle fasce orario di seguito indicate, con la compresenza 
comunque di tutti i docenti curricolari della classe, che si organizzeranno per la distribuzione delle 
Aree Disciplinari. 

Classi Martedì/giovedì Mercoledì/venerdì 

I 

9:00/9.30 
9.30/10:00 

Pausa 
10:15/10:45 
10.45/11:15 

15:00/15:30 
15:30/16:00 

Pausa 
16:15/16:45 
16:45/17:15 

II-III-IV-V 

8:30/9:15 
9:15/10:00 

Pausa 
10:15/11:00 
11:00/11:45 

14:30/15:15 
15:15/16:00 

Pausa 
16:15/17:00 
17:00/17:45 

 

  





SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le video lezioni saranno divise in moduli della durata di circa 40 minuti e potranno svolgersi, nelle 
fasce orario di seguito indicate, con la scansione delle discipline come da orario attualmente in 
vigore, ivi comprese le attività dei LAB1 e LAB2. 

Classi Martedì/Giovedì Mercoledì/Venerdì 

I-II-III 

14:30/15:10 
15:10/15:50 
15:50/16:30 

Pausa 
16:50/17:30 
17:30/18:10 

8:30 /9:10 
9:10 /9:50 
9:50 /10:30 

Pausa 
10:50 /11:30 
11:30 /12:10 

In considerazione delle necessità degli alunni seguiti dagli insegnanti di sostegno, gli stessi, in 
accordo con l’intero consiglio di classe, dovranno prevedere all’interno della modulazione oraria un 
proprio intervento individualizzato con l’alunno/gli alunni seguiti.  

In tale situazione emergenziale e considerate le situazioni della maggior parte dei nostri alunni è 
previsto un intervento con modalità di collegamento, piattaforme, videochiamate, che risponda alle 
necessità degli alunni e delle famiglie, che potrà essere concordato tra i docenti di sostegno e le 
rispettive famiglie. L’intervento potrà essere svolto in proporzione alla gravità della situazione 
dell’alunno in termini di difficoltà di apprendimento e necessità individuali. Tale analisi permetterà 
di coinvolgere gli alunni in modo individualizzato, per un orario corrispondente ad un range 
compreso tra ¼ e ¾ dell’intero monte ore dedicato alla DID.  

I docenti del Consiglio di classe si raccorderanno per garantire almeno un modulo, cui partecipino 
tutti gli alunni della classe, dedicato ad azioni inerenti i legami educativi, indipendentemente 
dall’ordine di scuola, realizzato come laboratorio relativo alle competenze socio civiche nella loro 
accezione più ampia.  

Tale organizzazione, a seguito del prossimo Collegio, potrà essere ulteriormente specificata anche 
con l’inserimento di criteri per organizzare compresenze tra docenti, conduzioni di attività per 
gruppi di livello anche interdisciplinari, e interventi con alunni con BES.  

L’organizzazione di ciascun Consiglio di classe dovrà prevedere l’intervento dei docenti di 
potenziamento sia nella scuola dell’infanzia che primaria.  

La referente, docente Francesca Vento, nei prossimi giorni invierà proposta di integrazione al 
PEI/PDP da assumere da parte dei CdC compilandoli e consegnandoli congiuntamente ai documenti 
già redatti.  

Si invitano i docenti ad inviare proposte relative a quanto sopra indicato (criteri per compresenze, 
attività di gruppo, interventi per alunni con BES) ai responsabili di plesso entro il 6/11/2020. Gli 
stessi responsabili di plesso procederanno ad inviarle in unico file all’indirizzo di posta elettronica 
della scuola, in modo tale da discuterne giorno 10, in Collegio Docenti.  Giorno 3/11/2020, dalle ore 
8,00 alle ore 8,25,  si svolgerà incontro meet (http://meet.google.com/vno-efnv-rmp . In alternativa, 
aprire Meet e inserire questo codice: vno-efnv-rmp) tra i docenti di sostegno e la referente 
Francesca Vento.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elio Parisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 


