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Castellammare di Stabia, 08.01.2022 

                                                                                                            Ai Sig. Genitori  

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 Albo e sito 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza – Organizzazione attività didattiche a 

distanza– Modalità di attivazione delle attività in presenza per gli alunni diversamente abili. 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA. 

Il Presidente della Regione Campania, con l’Ordinanza n.1 del 07/01/2022, ha disposto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione dal 10/01/2022 al 29/01/2022. 

Il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, con Ordinanza n.5 del 08/01/2022, ha disposto 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola dal 10/01/2022 

al 15/01/2022. 

Le attività didattiche, pertanto, proseguiranno dal 10/01/2022 al 29/01/2022, salvo successive e 

differenti previsioni normative, in modalità a distanza, per l’intero istituto scolastico secondo le 

disposizioni di seguito riportate.  

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA. 

ATTIVITÀ SINCRONA (Videolezioni): In accordo con quanto previsto dall’aggiornamento, per l’ 

a.s. 2021/22, del protocollo per la DDI, già deliberato dagli OO.CC. e condiviso con circolare n. 26 

del 01/10/2021, sarà garantito il collegamento a distanza (attività sincrona), tramite la G-Suite, 

secondo gli orari di seguito riportati: 

➢ Alunni delle classi prime: dal lunedì al venerdì, dalla seconda alla quarta ora (dalle 9:00 alle 

12:00), con pausa di 10 minuti al termine di ogni ora di lezione, nel rispetto dell’orario della singola 

classe. 

➢ Alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte: dal lunedì al venerdì, dalla seconda alla 

quinta ora (dalle 09:00 alle 13:00), con una pausa di 10 minuti al termine di ogni ora di lezione, nel 

rispetto dell’orario della singola classe. 
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ATTIVITÀ  ASINCRONA (senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni) 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali: 

● attività di approfondimento individuale o di gruppo  

● la visione di videolezioni, film o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta; 

● preparazione di video. 

Tali attività saranno gestite e documentate dai docenti attraverso la piattaforma G-Suite e il Registro 

elettronico. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA – SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 

Per le sezioni di Scuola dell’Infanzia, considerato che l’aspetto più importante è quello di mantenere 

il contatto con i bambini e con le famiglie, privilegiando la cura del legame affettivo-relazionale, le 

attività saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le attività didattiche, si svolgeranno, 

prevalentemente, in modalità asincrona utilizzando i servizi di messaggeria istantanea per i saluti 

quotidiani, per sostenere e consolidare le relazioni, per tenere vivo il dialogo comunicativo, per le 

consegne e per raccogliere i prodotti realizzati dai bambini in riferimento alle attività proposte. 

Seguiranno ulteriori e specifiche indicazioni per lo svolgimento delle attività a distanza della scuola 

dell’Infanzia. 

 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESNZA PER GLI ALUNNI 

DIVERAMENTE ABILI. 

Inoltre, in ottemperanza di quanto disposto dalle suindicate ordinanze, questa Istituzione si impegna 

ad attivare dei progetti laboratoriali in presenza rivolti ai bambini diversamente abili iscritti 

sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola dell’Infanzia qualora sia fatta esplicita richiesta dai genitori 

interessati. 

Alla presente si allega modello di richiesta da inviare, entro la data del 13/01/2022, alla e-mail 

della scuola: naee12800q@istruzione.it. 

Si precisa che tali laboratori didattici in presenza si svolgeranno nella fascia antimeridiana, nella sede 

scolastica, con i docenti di sostegno, durante la sospensione delle attività didattiche. 

In base alle richieste pervenute la Scuola definirà i modi ed i tempi relativi all’organizzazione. 

Saranno, naturalmente, rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da 

Covid-19 contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nei Protocolli 

di Sicurezza della Scuola. I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una 

igienizzazione accurate, a cura dei collaboratori scolastici. 

Tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno I dispositivi di sicurezza 

individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti. 

I Genitori accompagneranno i figli a scuola solo se privi di sintomi riconducibili al COVID 19, come 

da impegno nel patto di corresponsabilità. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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