
 
 

 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni  

 
Atti sito web  

Al Team PNSD 
                                                                          Al DSGA 

 
 
Oggetto : Attivazione didattica digitale integrata  
 
 
 Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con l’Ordinanza della Regione 

Campania n. 1 del 7/01/2022, presente al seguente link: 

 http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-1-del-7-gennaio-2022.pdf 

da lunedì 10 gennaio 2022 in tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e in tutte le classi della Scuola Primaria sarà attivata 

la didattica digitale integrata. 

Le attività didattiche si svolgeranno sulla piattaforma d’Istituto G SUITE for Education, come evidenziato nella seguente 

informativa, che i Genitori sono tenuti a leggere: https://www.icmatteomari.edu.it/wp-

content/uploads/2021/11/INFORMATIVA_PRIVACY_DAD_MODELLO_CONSENSO_ALUNNI.2021-22_1_1.pdf 

L’orario sarà articolato nel modo seguente, come deliberato nel Piano Scolastico per la Didattica  Digitale Integrata 

prot.n. 1176 dell’8/11/2020, integrato con la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti verbale  n. 7  dell’11/03/2021 e la 

Delibera n.1 verbale  n. 8 del 20/03/2021. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Classe I :  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 :  2 unità orarie di attività sincrone, intervallate da pause di 

10 minuti, più una unità oraria di laboratorio dalle 11:00 alle 12:00 dal lunedì al giovedì, solo per le classi del tempo 

pieno. 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

Lab.11.00-12.00 Lab.11.00-12.00 Lab.11.00-12.00 Lab.11.00-12.00  

 

Classe II :  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 :  3 unità orarie di attività sincrone, intervallate da pause di 

10 minuti, più un’unità oraria di laboratorio dalle 12:00 alle 13:00 dal lunedì al giovedì, solo per le classi del tempo pieno. 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

Lab. 12.00-13.00 Lab. 12.00-13.00 Lab. 12.00-13.00 Lab. 12.00-13.00  

 

Classi III - IV – V : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00:  3 unità orarie di attività sincrone, intervallate da 

pause di 10 minuti, dal lunedì al venerdì, più 2 unità orarie dalle 12:00 alle 13:00 del martedì e del giovedì. Per le classi 

di tempo pieno, si aggiungono 4 unità orarie: 3 unità orarie dalle  12:00 alle 13:00 del lunedì, mercoledì e venerdì, più 1 

ora pomeridiana il mercoledì dalle 15:00 alle 16:00. 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

12.00-13.00  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

  15.00-16.00   

 
 

 
DDI Scuola Infanzia 

 
La DDI sarà declinata come LEAD e si strutturerà in n° 3 videolezioni in modalità sincrona e n° 2 videolezioni (o 
audiolezioni) in modalità asincrona, sulla piattaforma Meet della G Suite di Istituto e con l’utilizzo delle aule virtuali di 
Classroom, nell’arco di una settimana-tipo (come da schema sottostante), sfalsando gli orari per i bambini di anni 3 e 
per quelli di anni 4-5, senza mai superare il tempo massimo di venti minuti  a videolezione per i 3 anni e 1 h per i 4 e 
5 anni.  
Rispetto alla tipologia e al numero di attività legate ai diversi campi di esperienza, una videolezione sincrona sarà  
dedicata alla presentazione del tema delle attività con cadenza settimanale,  la seconda con presentazione di attività 
specifiche, la terza dedicata alla “verifica della settimana” con attività diversificate per fasce d’età (verifiche live di 
memorizzazione, di comprensione, di presentazione di elaborati o manufatti, ecc.). 
 
FORMAT PROGRAMMA SETTIMANALE A TEMA IN DAD  
 

 
Tema 
BACHECA 

Lunedì 
 
DAD sincrona 

Martedì 
 
DAD asincrona 
 

Mercoledì 
 
DAD sincrona 
 

Giovedì 
  
DAD asincrona 
 

Venerdì  
 
DAD 
sincrona 

Videolezione 
sincrone  in 
piccoli gruppi 
omogenei per 
fasce di età (max 
20 minuti per 3 
anni, max 1 h per 
4/5 anni nella 
fascia oraria 8.00 
– 13.00) 
(classroom)* 

LANCIO del tema 
settimanale, 
presentazione 
percorso 

 DISEGNO  
(area immagini, 
suoni, colori) 
 

 VERIFICA e 
confronto sui lavori 
realizzati, difficoltà 
incontrate,  
risultati raggiunti 

Routine  
(attività 
asincrone) 

Canzoncina + 
storia o filastrocca 
+ giochi didattici o 
motori 

Canzoncina + 
storia o 
filastrocca + 
giochi didattici 
o motori 

Canzoncina + 
storia o 
filastrocca + 
giochi didattici o 
motori 

Canzoncina + 
storia o 
filastrocca + 
giochi didattici o 
motori 

Canzoncina + storia 
o filastrocca + 
giochi didattici o 
motori 

Attività sul tema RACCONTO ESPLORO  
 

RACCOLGO o 
CREO  

INTERPRETO 
e Rielaboro 

https://it.padlet.com/stefaniabassi1/animali


(consegne con 
video tutorial o 
msg)  

(area i discorsi e le 
parole, il sé e 
l’altro) 
 
 

(area 
conoscenza del 
mondo, 
educazione 
civica) 
 
 

(area il corpo ed 
il movimento, 
competenze 
chiave europee) 

(tutti i campi di 
esperienza) 
 

CONDIVIDO  
in bacheca 
(stream di 
classroom)  

immagine audio testo/disegno video selfie 

 

*Si specifica che le attività così programmate prevedono orari di lezione  concordati con le famiglie.  

 

                                                          
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la DDI dovrà tenere conto dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani 
Educativi Individualizzati e prevedere interventi specifici e percorsi adeguati a ciascuno studente, contemperando 
misure dispensative e strumenti compensativi.  
 
Per gli alunni Diversamente Abili i docenti di sostegno dovranno favorire il più possibile l’inclusione nel gruppo classe 
e la partecipazione degli stessi ai momenti sincroni di gruppo; tuttavia, in casi particolari, potranno essere previsti 
anche incontri sincroni o asincroni individualizzati (cd.one-to-one) o a piccoli gruppi, che saranno definiti a cura dei 
docenti insieme alle famiglie, considerando i bisogni specifici di ciascuno studente, riportati sul PEI/PDP.  
 
Gli incontri one-to-one prevedono specifico consenso da parte delle famiglie, che si allega alla presente (allegato 1)  
 
Per gli alunni di dell’Infanzia, su richiesta delle famiglie (allegato 2) e con apposita certificazione del PLS che consente 
la presenza a scuola dell’alunno per le attività didattiche, sono previste 10 ore di attività Didattica In Presenza con la 
mediazione del Docente di Sostegno. 
 
Per gli alunni di classe prima primaria, su richiesta delle famiglie (allegato 2), e con apposita certificazione del PLS che 
consente la presenza a scuola dell’alunno per le attività didattiche, sono previste 10 ore di attività Didattica In Presenza 
con la mediazione del Docente di Sostegno. 
 
Per gli alunni delle classi primarie seconde, terze, quarte e quinte, su richiesta delle famiglie (allegato 2), e con 
apposita certificazione del PLS che consente la presenza a scuola dell’alunno per le attività didattiche, sono previste 
12 ore di attività Didattica In Presenza con la mediazione del Docente di Sostegno. 
 
Il docente di sostegno si collegherà insieme allo studente all’aula virtuale e agirà da mediatore tra le attività svolte in 
sincrono dal docente di classe e dal gruppo classe e l’alunno diversamente abile, considerando di volta in volta i tempi 
di attenzione, il tipo di attività svolta, i bisogni specifici dei singoli alunni.  
L’azione didattica dovrà mirare a far familiarizzare lo studente con il mezzo digitale, mantenere un rapporto con la 
scuola e le sue routine, con i compagni, perseguire gli obiettivi educativi e di apprendimento previsti dal PEI.  
Gli alunni che svolgeranno in presenza le attività didattiche e gli orari personalizzati saranno definiti dal Consiglio di 
Classe/ Sezione e in accordo con le famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Manifesto della comunicazione non ostile 
10 COSE CHE I GENITORI E GLI EDUCATORI POSSONO SPIEGARE ANCHE AL PIÙ PICCINI 

1. Virtuale è reale  

LA RETE NON È UN GIOCO. È UN POSTO DIVERSO, MA È TUTTO VERO. E ANCHE IN RETE CI SONO I BUONI E I CATTIVI: 
BISOGNA STARE ATTENTI!  
 
2. Le parole hanno conseguenze  

LE PAROLE CATTIVE GRAFFIANO E FANNO MALE. SE TU FAI MALE A QUALCUNO CON LE PAROLE, POI NON È PIÙ TUO 
AMICO. TANTE PAROLE BELLE. TANTI AMICI!  

3. Si è ciò che si comunica  

IN RETE BISOGNA ESSERE GENTILI. DIETRO LE FOTO CI SONO PERSONE COME NOI. SE DICI COSE CATTIVE, SARANNO 
TRISTI. O PENSERANNO CHE SEI CATTIVO.  
 
4. Condividere è una responsabilità  

LA RETE È COME UN BOSCO: MEGLIO FARSI ACCOMPAGNARE DA UN GRANDE. E NON DIRE MAI A CHI NON CONOSCI 
IL TUO NOME, QUANTI ANNI HAI, DOVE ABITI.  

5. Le parole danno forma al pensiero  

PRIMA DI PARLARE BISOGNA PENSARCI: PUOI CONTARE FINO A DIECI! COSÌ RIESCI A TROVARE PROPRIO LE PAROLE 
GIUSTE PER DIRE QUELLO CHE VUOI.  
 
6. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare  
QUALCHE VOLTA NON SI VA D'ACCORDO: È NORMALE. MA NON È NORMALE DIRE PAROLE CATTIVE A UN AMICO SE 
LUI NON LA PENSA COME TE.  

 

7. Prima di parlare bisogna ascoltare  

NESSUNO HA RAGIONE TUTTE LE VOLTE. IMPARARE AD ASCOLTARE È MOLTO BELLO, PERCHÉ SI CAPISCONO I 
PENSIERI DEGLI ALTRI E SI DIVENTA AMICI.  
 
8. Gli insulti non sono argomenti  

OFFENDERE NON È DIVERTENTE. GLI ALTRI DIVENTANO TRISTI E ARRABBIATI. ADESSO SEI GRANDE E SAI PARLARE: 
NON HAI PIÙ BISOGNO DI URLARE.  

 

9. Le parole sono un ponte  

CI SONO DELLE PAROLE CHE FANNO RIDERE E STARE BENE, COME UNA COCCOLA O UN ABBRACCIO. E ABBRACCIARSI 
CON LE PAROLE È BELLISSIMO!  
 
10. Anche il silenzio comunica  
QUALCHE VOLTA È BELLO STARE ZITTI. QUANDO NON SAI COSA DIRE, NON DIRE NIENTE! TROVERAI IL MOMENTO 

GIUSTO PER DIRE LA COSA GIUSTA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  



Allegato 1:  consenso one-to-one 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-FAMIGLIE-ALUNNI (RIF. ARTICOLO 7 REG. UE 206/679)  
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________________ il_________________  
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________________ il_________________ 
genitori/tutore dell’alunno/a ______________________________frequentante la classe/sez. _______                       

della Scuola Infanzia/Primaria dell’Istituto Comprensivo Matteo Mari.  

AUTORIZZA/NO 
• l’utilizzo delle piattaforme ad uso didattico e la comunicazione e la condivisione di materiali per fini esclusivamente 
didattici, con i docenti del Consiglio di classe, in orario curricolare ed extracurricolare, tramite la piattaforma GSuite. 
• l’utilizzo di piattaforme di comunicazione istantanea con modalità ONE TO ONE.  
• Il trattamento dei propri dati personali durante le videolezioni che prevedono l’utilizzo di riprese video e/o audio, 
prestando il consenso alla trasmissione, anche indiretta, di tali immagini o materiali audiovisivi contenenti voce e/o 
immagine del proprio figlio per finalità connesse all’attività didattica.  
Le videolezioni vedranno la presenza del minore coadiuvato da uno dei genitori che ha prestato il consenso. L’Istituto 
Comprensivo M. MARI è sollevato da ogni responsabilità, ai sensi dell’art. 10 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, relativa ai contenuti delle videolezioni.               Lo scrivente prende atto 
che la finalità di tali videolezioni è meramente a scopo didattico-formativo, anche personalizzato, e per uso istituzionale.  
L’uso di questo servizio online sarà limitato al periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dai decreti del 
presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 04 Marzo 2020 e dal DPCM del 9 Marzo 2020) e potrà essere soggetto a 
proroghe in base all’evolversi del Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19.  
 
Il Genitore/ Tutore dichiara di  
• aver letto, compreso ed accettato l’informativa redatta dall’Istituto Scolastico ai sensi degli artt. 13 e 14 del           Reg. 
UE 2016/679 (GDPR) ed aver compreso i diritti garantiti dagli artt. dal 15 al 22;  
• essere consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte dell’Istituto Scolastico a concedere 
l’autorizzazione alla realizzazione delle videolezioni su piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme di 
comunicazione istantanea. realizzata esclusivamente nella modalità ONE TO ONE.  
 
Tutto ciò premesso si presta esplicito consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE/679/2016 alla realizzazione di 
videolezioni, attraverso piattaforme di e-learning e/o piattaforme di comunicazione istantanea nella modalità ONE TO 
ONE.  
 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso 
la piattaforma di didattica a distanza.  
 
Data_______________________ 
 
Firma Genitore/Tutore ___________________________Firma Genitore/Tutore___________________________  
 
In caso di assenza dell’altro genitore: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Firma Genitore/Tutore_____________________________________  
  



Allegato 2: autorizzazione alla DIP – Didattica Integrata in Presenza (alunni DVA) 

 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. Matteo Mari 
 

 
I sottoscritti (nome e cognome del genitore 1)    __ e (nome e cognome 

genitore 2) ________ in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a 

  Iscritto/a alla classe ______ Scuola _______________ Plesso______________________ 
 

VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.1 del 7 gennaio 2022, nella quale viene 

espressamente stabilito che: Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali. 

 

dichiarano 
 

di essere stati messi a conoscenza dalla scuola di tale opportunità e delle modalità di effettuazione della suddetta 

iniziativa. 

Pertanto, 

[] Autorizzano [] Non Autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire della didattica in presenza. 

 

I suddetti genitori sono consapevoli che, qualora acconsentano alla didattica in presenza, le ore di lezione, 

sia in presenza che in DAD, saranno stabilite dal Consiglio Di Classe. 

 
 

 
Salerno, ....../....../......... 

 
Firma di entrambi i genitori 

(Genitore 1)    

__________________ 

 
(Genitore 2)    __________________ 

 

Da firmare solo In caso di presenza di un solo genitore 

il/la sottoscritto/a,...................................................... madre/padre
 dell’alunno.......................... 

.................................................................,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Salerno, ....../....../.......... 

Firma del genitore    
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