
	
	

• Ai	Docenti		
• Al	Team	PNSD	(inclusi	A.A.)	
• Al	personale	ATA	
• Ai	Genitori		
• Al	DSGA	
• Sito	web/SD	comunicazioni	

ATTI	
	

OGGETTO:	Disposizioni	attivazione	DDI	Scuola	Primaria	–	Orari	e	assegnazioni	provvisorie	DDI	
	
VISTA	l’Ordinanza	n.79	del	15	ottobre	2020	della	Regione	Campania	che	al	punto	1.5	prevede	la	sospensione	delle	attività	
didattiche	ed	educative	in	presenza;		
VISTA	l’Ordinanza	n.80	del	16	ottobre	2020	della	Regione	Campania	“Integrazione	e	modifica	dell’Ordinanza	n.	79	del	15	
ottobre	2020	
CONSIDERATA	 l’esigenza	 di	 garantire	 il	 diritto	 all’apprendimento	 degli	 studenti	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 equità	
educativa	e	dei	bisogni	educativi	speciali	individuali;	
INFORMATO	il	Direttore	S.G.A.;	
TENUTO	CONTO	della	contingente	necessità	di	tutelare	il	predominante	interesse	pubblico	a	contenere	e	contrastare	il	
fenomeno	di	diffusione	del	virus	Covid	–	19;	
VISTA	l’urgenza	di	provvedere;	
VISTE	le	linee	guida	sulla	Didattica	digitale	integrata,	di	cui	al	Decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	26	giugno	2020,	n.	39”	
prot.	89	del	07.08.2020;	
VISTO	il	Piano	SCOLASTICO PER	LA	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA	I.C.	“M.	Mari”	SALERNO	Delibera	Collegio	dei	Docenti	
n.3	 del	 08.10.2020 Delibera	 n.3	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 nella	 persona	 del	 Commissario	 Straordinario	 per	 il	
dimensionamento	del	09.10.2020;	
VISTA	la	normativa	vigente	in	merito	all’emergenza	COVID19;	
VISTO	il	Progetto	PTOF	“Sportello	Digitale”;	
VISTO	il	dlgs	165/2001	
	

DISPONE	
	

Le	seguenti	misure	organizzative	per	lo	svolgimento	delle	attività	didattiche	dal	16	ottobre	a	30	ottobre	p.v.	e	comunque	
fino	al	termine	stabilito	da	eventuali	successive	disposizioni	governative,	ministeriali.	Con	riferimento	all’emergenza	in	atto,	
si	ritiene	necessario	organizzare	al	massimo	le	nostre	attività	didattiche	che	gli		insegnanti	continueranno	ad	assicurare	con	
la	professionalità	che	li	caratterizza:	

1) Avvio	DDI	a	partire	da	lunedì	19	ottobre	2020	per	tutte	le	classi	Primaria	sulla	piattaforma	GSuite	for	educational	
con	utilizzo	di	tutte	le	sue	potenzialità.	I	docenti	avranno	cura	di	terminare	la	lezione	dieci	minuti	prima	per	dare	
la	possibilità	agli	studenti	di	interrompere	la	permanenza	prolungata	dinanzi	al	monitor.	

2) Nel	rispetto	dei	regolamenti	e	protocolli	interni,	locali	e	nazionali,	i	docenti	che	avessero	difficoltà	di	connessione	
dalla	propria	abitazione	potranno	recarsi	a	scuola,	sede	centrale,	per	fare	lezione	dalla	classe	assegnata	o	da	altro	
spazio	da	assegnare	per	le	classi	di	via	Fatigati	10.	Di	norma,i	docenti	a	tempo	indeterminato	sono	in	possesso	di	
dispositivi	che	lo	Stato	ha	permesso	loro	di	acquistare	col	bonus	docente.	Comunque	anche	questi	ultimi,	in	caso	di	
problemi	di	connettività,	possono	recarsi	a	scuola.	A	tal	proposito	si	ricorda	che	sono	sospese	le	attività	didattiche	
in	presenza,	ma	non	è	prevista	la	chiusura.	
	

3) La	F.S.	Area	4:	Inclusione,	BES	non	DA,	Benessere	degli	alunni	BES	non	DA	-	Continuità,	Orientamento,	Rapporti	
col	Territorio	Ins.te	Patrizia	Guariglia,	supportata	dal	pronto	soccorso	tecnico	del	PNSD,	avrà	cura	di	verificare	se	vi	
siano	 studenti	 con	 difficoltà	 di	 connessione	 o	 non	 in	 possesso	 di	 strumentazioni	 tecnologiche	 per	 fruire	 della	
didattica	a	distanza	e	lo	segnalerà	alla	segreteria	didattica	con	la	quale	contatterà	le	famiglie	per	la	formalizzazione	
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della	 motivata	 richiesta	 e	 la	 concessione	 di	 un	 dispositivo	 digitale	 in	 comodato	 d’uso	 gratuito	 assegnato	 solo	
secondo	i	criteri	definiti	dal	Commissario	Straordinario	per	il	dimensionamento.	

4) Tempi	della	DDI:	assicurare	almeno	quindici	ore	settimanali	di	didattica	in	modalità	sincrona	con	l'intero	gruppo	
classe	(dieci	ore	per	le	classi	prime	della	scuola	primaria),	organizzate	anche	in	maniera	flessibile,	in	cui	costruire	
percorsi	 disciplinari	 e	 interdisciplinari,	 con	 possibilità	 di	 prevedere	 ulteriori	 attività	 in	 piccolo	 gruppo,	 nonché	
proposte	 in	modalità	asincrona	secondo	 le	metodologie	ritenute	più	 idonee.	Le	ore	di	servizio	non	prestate	per	
attività	sincrona,	saranno	utilizzate	per	attività	asincrone	e	organizzazione	e	supporto	agli	alunni;	gli	insegnanti	delle	
classi	più	numerose,	per	 libera	 scelta	del	 team	docente	ed	 in	 totale	accordo	con	 i	 genitori,	possono	prevedere	
un’organizzazione	della	didattica	sincrona	in	due	gruppi,	prevedendo	a	tal	fine	anche	l’orario	pomeridiano,	dandone	
comunicazione	al	Dirigente	e	riportando	tutto	sul	Registro	Elettronico.	

5) Calendarizzazione	incontri	sincroni;	
6) Assenze	alunni	e	Attività	svolte	devono	essere	inserite	quotidianamente	sul	registro	elettronico;	
7) Tutti	i	docenti	utilizzeranno	il	RE	per	riportare	quotidianamente	qualsiasi	attività	che	ciascuno	di	loro	svolge	con	

i	propri	alunni,	sincrona	o	asincrona	che	sia.	Tanto	vale	anche	per	i	docenti	di	sostegno.	
8) PEI	e	PDP:	nei	PEI	e	nei	PDP	sarà	prevista	un’apposita	sezione	per	la	DDI.	
9) Evitare	di	sovraccaricare	alunni	con	una	quantità	di	compiti	a	casa;		
10) PRIVACY	Le	 informative	 sulla	Privacy	e	 il	 format	per	 il	 consenso	 lezioni	one-to-one	 sono	 reperibili	 sul	 sito	web	

https://www.icmatteomari.edu.it/	area	Privacy.	
	
11) Definire,	condividendo	poi	con	i	Team	di	classe,	linee	comuni,	format	settimanali,	contenuti	per	gruppi	di	lavoro	classi	

parallele	come	segue:		
• Gruppo	Classi	 PRIME	 sez.	 A	B	 C	D	 E	 F	 con	D’Alia	 –	Guariglia	 -	Gargano	 (AD)	 coordinate	 da	 Katia	
Gargano	
• Classi	SECONDE	sez.	A	B	C	D	E	F	con	D’Orso	-	Delle	Donne	coordinate	da	Antonia	Delle	Donne	
• Classi	TERZE	sez.	A	B	C	D	E	F	G	con	Pastore	-	Di	Feo	–	Nuzzo	-	Branca	coordinati	da	Anna	Nuzzo		
• Classi	QUARTE	sez.	A	B	C	D	E	F	con	Ricco	-	Conte	–	Raimo	coordinate	da	Rosanna	Conte		
• Classi	QUINTE	sez.	A	B	C	D	E	F	G	con	Carrano	-	Meli	–	Saccone	coordinate	da	Rosaria	Carrano	

Tutti	i	componenti	del	Team	Digitale	che	non	sono	menzionati	sopra	prendono	in	carico	i	docenti	delle	classi/sezioni	
sotto	indicate	allo	scopo	di	supportarli	per	consulenza	e	scambio	buone	pratiche,	materiali,	condivisione	metodologie.	
Si	 ribadisce	 che	 tutti	 i	 componenti	 del	 Team	 PNSD	 supporteranno	 tutte	 le	 classi	 parallele	 e	 non	 solo	 le	 classi	 di	
appartenenza.	Le	FFSS	seguiranno	l’iter	vigilando	sulla	correttezza	delle	procedure.	
	
ASS.AMM.	PNSD:	Pasqualina	Peduto	e	Matteo	Ventre,	supportano	le	azioni	di	propria	competenza	relative	alle	pratiche	
didattiche	a	distanza.	
Inoltre	il	lavoro	dei	singoli	Team	classe	saranno	coordinati	dai	seguenti	docenti:	
	
Classe	 Cognome	Nome	
1A	 FESTA	FILOMENA	
1B	 GARGANO	KATIA	
1C	 GUARIGLIA	PATRIZIA	
1D	 D’ALIA	RITA	
1E	 DE	NATALE	RITA	
1F	 VIGORITO	CONCETTA	
2A	 CRISCUOLO	MARIA	CARMELA	
2B	 D’ORSO	SABRINA	
2C	 DELLE	DONNE	ANTONIA	
2D	 DELLE	DONNE	ANTONIA	
2E	 PISANO	ELVIRA	
2F	 RUSSO	CATERINA	
3A	 SABATANO	ELENA	
3B	 NUZZO	ANNA	
3C	 DESIDERIO	RESTITUTA	
3D	 DE	LUCA	EMILIA	
3E	 PEZZULO	PATRIZIA	
3F	 DI	FEO	ELISABETTA	
3G	 DI	SEVO	BIANCA	
4A	 MAGGIOLETTI	CARMEN	
4B	 GIBBONI	DANIELA	
4C	 CONTE	ROSANNA	
4D	 PIZZOLANTE	ROSANNA	
4E	 AVALLONE	CARLA	



4F	 RAIMO	MARZIA	
5A	 CARRANO	ROSARIA	
5B	 SACCONE	ANNA	
5C	 DI	GILIO	MARIARITA	
5D	 BOCHICCHIO	GIULIANA	
5E	 BENINCASA	ANNA	
5F	 ACCARINO	FABIOLA	
5G	 DEL	GROSSO	GIULIANA	

	
Da	lunedì	19	ottobre	2020	a	venerdì	30	ottobre	2020	tutte	le	classi	di	ogni	annualità	osserveranno	l’orario	SETTIMANALE	
allegato	alla	presente	che	prevede	nuove	assegnazioni	provvisorie	del	personale	a	disposizione	specifiche	per	gestire	
l’emergenza	in	DDI.		
	
Gli	alunni	sono	tenuti	a	seguire	le	lezioni	e	le	indicazioni	dei	docenti.	
	
I	genitori	sono	tenuti	a	seguire	i	propri	figli	affinché	svolgano	le	attività	assegnate.	
	
Ogni	 insegnante	 deve	 usare	 la	 piattaforma	GSuite	 for	 education	 per	 comunicare	 con	 gli	 allievi	 e	 le	 famiglie,	 fermo	
restando	il	Registro	Elettronico	Axios	rimane	la	modalità	ufficiale	di	comunicazione	tra	insegnanti	e	famiglie/allievi.	

Il	 personale	 ATA	 ed	 i	 collaboratori	 scolastici	 presteranno	 regolarmente	 servizio	 negli	 orari	 a	 ciascuno	 assegnato	
riservandosi	 questa	 dirigenza	 di	 procedere	 ad	 eventuali	 ulteriori	 scaglionamenti	 degli	 ingressi	 e	 delle	 uscite	 in	
considerazione	dell’uso	o	meno	di	trasporti	pubblici	da	parte	del	personale	interessato.	

Il	presente	provvedimento	sarà	modificato	e/o	integrato	in	base	dell’evolversi	dell’emergenza	sanitaria	e/o	di	eventuali	
nuovi	provvedimenti	delle	Autorità	competenti.	

12) COINVOLGIMENTO	COMUNITÀ	EDUCANTE	

I	 docenti,	 nell’ambito	 della	 libertà	 d’insegnamento	 ma	 in	 relazione	 ai	 traguardi	 di	 competenze	 relative	 alle	 classi	

parallele	di	appartenenza,	attivano	modalità	di	apprendimento	a	distanza	utilizzando	classi	virtuali	GSuite	(Classroom	e	

Meet).		

13) PERSONALIZZAZIONE	APPRENDIMENTO	A	DISTANZA	E	BES	

Ciascun	docente	e	in	special	modo	i	docenti	di	sostegno,	procede	ad	un	potenziamento	progressivo	dell’utilizzo	delle	

piattaforme	dedicate	con	produzione/condivisione	dei	contenuti	e	attivazione	di	canali	a	supporto	dell’interazione	con	

gli	alunni.	Anche	l’utilizzo	delle	classi	virtuali	è	da	implementare	quale	strumento	di	maggiore	efficacia	sia	per	la	modalità	

sincrona	che	asincrona,	a	seconda	dei	casi	specifici.	Si	raccomanda	ai	docenti	di	classe	e	agli	insegnanti	di	sostegno	la	

personalizzazione	dell’apprendimento	a	distanza	per	le	specifiche	esigenze	di	studenti	con	BES	e/o	con	disabilità	e	la	

progettazione	 integrata.	 Una	 specifica	 sezione	 del	 PEI	 sarà	 dedicata	 alla	 DDI.	 Il	 RE	 va	 compilato	 con	 le	 attività	

quotidianamente,	anche	e	specialmente	dagli	insegnanti	di	sostegno.	

	

14) 		DIMENSIONE	COMUNITARIA	E	RELAZIONALE	

Si	richiama	l’opportunità	di	svolgere	le	attività	di	apprendimento	a	distanza	avendo	cura	di	valutare	le	situazioni	e	le	

necessità	 pratiche	 degli	 studenti	 al	 fine	 di	 tutelarne	 i	 ritmi	 di	 vita	 quotidiana	 e	 di	 apprendimento,	 assicurando	

contemporaneamente	 semplici	 forme	 di	 contatto,	 sebbene	 virtuale,	 che	 rimandino	 alla	 dimensione	 comunitaria	 e	

relazionale	del	gruppo	classe.		

	

15) CONTINUITÀ	E	PROGRAMMAZIONI		

I	docenti	 intraprendono	“una	varietà	di	 iniziative,	che	vanno	dalla	mera	trasmissione	di	materiali	(da	abbandonarsi	

progressivamente,	in	quanto	non	assimilabile	alla	didattica	a	distanza),	alla	registrazione	delle	lezioni,	all’utilizzo	di	

piattaforme	per	la	didattica	a	distanza.	Ogni	iniziativa	deve	favorire	il	più	possibile	la	continuità	nell’azione	didattica.	

Si	 consiglia	comunque	di	evitare,	 soprattutto	nella	 scuola	primaria,	 la	mera	 trasmissione	di	 compiti	ed	esercitazioni,	



quando	non	accompagnata	da	una	qualche	forma	di	azione	didattica	o	anche	semplicemente	di	contatto	a	distanza.	Va,	

peraltro,	 esercitata	una	necessaria	attività	di	programmazione,	 al	 fine	di	 evitare	 sovrapposizioni	 tra	 l’erogazione	a	

distanza,	nella	forma	delle	“classi	virtuali”,	tra	le	diverse	discipline	ed	evitare	sovrapposizioni”	(Nota	M.PI.	n.279	del	8	

marzo	 2020).	 Le	 programmazioni	 vanno	 inserite	 nell’area	 apposita	 del	 registro	 elettronico	 e	 condivise	 per	 classi	

parallele	dai	docenti.	

“Va	 infatti	 rilevato	 (e	 ciò	 vale	 anche	 per	 i	 servizi	 all’infanzia)	 come	 i	 nostri	 bambini	 e	 le	 nostre	 bambine	 patiscano	

abitudini	di	vita	stravolte	e	l’assenza	della	dimensione	comunitaria	e	relazionale	del	gruppo	classe.	Anche	le	più	semplici	

forme	di	contatto	sono	da	raccomandare	vivamente.	E	ciò	riguarda	l’intero	gruppo	classe,	la	cui	dimensione	inclusiva	va,	

per	quanto	possibile	mantenuta,	anche	con	riguardo	agli	alunni	con	Bisogni	educativi	speciali.	(Nota	M.PI.	n.279	del	8	

marzo	2020);	

Si	sottolinea	l’importanza	della	CONTINUITA’	delle	pratiche	didattiche,	l'inserimento	di	lezioni	e	materiali	almeno	ogni	

due	giorni	e	la	verifica	settimanale	al	venerdì	da	restituire	il	lunedì	successivo	per	tutti.	

In	merito	agli	esercizi	di	verifica	sono	vietate	le	schede	da	stampare	per	la	compilazione	in	formati	non	editabili,	come	

pdf	e	jpeg;	

	

16) SOCIALIZZAZIONE	

Si	riporta	la	Nota	M.PI.n.	368	del	13	marzo	2020):	Giova	rammentare	sempre	che	uno	degli	aspetti	più	importanti	 in	

questa	delicata	fase	d’emergenza	è	mantenere	la	socializzazione.	Potrebbe	sembrare	un	paradosso,	ma	le	richieste	che	

le	famiglie	rivolgono	alle	scuole	vanno	oltre	ai	compiti	e	alle	lezioni	a	distanza,	cercano	infatti	un	rapporto	più	intenso	e	

ravvicinato,	 seppur	 nella	 virtualità	 dettata	 dal	 momento.	 Chiedono	 di	 poter	 ascoltare	 le	 vostre	 voci	 e	 le	 vostre	

rassicurazioni,	 di	 poter	 incrociare	 anche	 gli	 sguardi	 rassicuranti	 di	 ognuno	 di	 voi,	 per	 poter	 confidare	 paure	 e	

preoccupazioni	senza	vergognarsi	di	chiedere	aiuto”.	(Nota	M.PI.n.	368	del	13	marzo	2020).	

	

17) AREA	DDI	SITO	WEB	

In	area	DDI	del	sito	ci	sono	link	utili	per	risorse	e	materiali	da	utilizzare	da	parte	di	docenti	genitori.	

I	Docenti	 condivideranno	 risorse	didattiche	online	 a	 supporto	della	 didattica	da	 inserire	nell’area	DDI	del	 sito	web,	

inviandola	al	web	master	Daniele	Branca.	

	

18) MONITORAGGIO	

Il	Ministero	richiede	un	monitoraggio	delle	attività	con	lo	scopo	di	verificare	le	necessità	e	i	bisogni	delle	scuole.	Sarà	

cura	della	scrivente	effettuare	il	monitoraggio	continuo	attraverso	il	pannello	di	controllo	del	Registro	elettronico.	

***	

Si	coglie	l’occasione	per	ringraziare	i	collaboratori	di	Dirigenza,	il	DSGA,	il	personale	Ata	che,	insieme	alla	scrivente,	hanno	

lavorato	tutta	l’estate	per	garantire	l’inizio	in	sicurezza.	Il	complesso	lavoro	organizzativo	portato	avanti	dal	1	luglio	al	29	

settembre	ha	permesso	di	evitare	contagi	nelle	due	settimane	appena	trascorse.	Nessun	caso	covid	è	stato	segnalato	tra	

alunni	e	personale	all’IC	Matteo	Mari	e	questo	è	il	risultato	di	una	forte	collaborazione,	del	rispetto	delle	regole,	a	volte	

non	sempre	compresi	e	considerati.			

Un	saluto	affettuoso	dal	vostro	Dirigente	ed	un	abbraccio	virtuale	a	tutti	i	piccoli	del	bellissimo	IC	Matteo	Mari.	

Il	Dirigente	
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	connessa)	
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