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Oggetto: Attivazione Didattica digitale a distanza


• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 30 settembre 2020;

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 ottobre 2020 in merito al Regolamento per la 

D.D.I.

• Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Campania, n. 79 del 15 ottobre 2020


Si comunica l’attivazione dell’attività di didattica digitale a distanza in caso di lockdown come di 
seguito precisato:


• I docenti si collegheranno con le proprie classi, dai rispettivi domicili, sulla piattaforma Teams 
per le attività didattiche a distanza in sincrono:


• Giorno 16 ottobre 2020, secondo l'orario di servizio attualmente in vigore, testando i 
collegamenti e rilevando eventuali criticità da segnalare al coordinatore della classe;


• Giorno 17 ottobre 2020 svolgimento assemblea d’Istituto secondo le modalità previste nella 
comunicazione n. 8315 del 15-10-20;


• Settimana dal 19-10-20 al 24-10-20 dalle ore 8:00 alle ore 12:00, per un totale di 4 moduli di 50 
minuti al giorno, con pausa di 10 minuti tra una lezione e e l’altra (ovvero 1^ ora dalle 8 alle 8:50; 
2^ ora dalle 9:00 alle 9:50, ecc.) per un totale di 24 moduli settimanali, equivalenti a 20 ore, 
secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito;


• Settimana dal 26-10-20 al 31-10-20 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un totale di 4 moduli di 50 
minuti al giorno, con pausa di 10 minuti tra una lezione e e l’altra (ovvero 1^ ora dalle 9 alle 9:50; 
2^ ora dalle 10:00 alle 10:50, ecc.) per un totale di 24 moduli settimanali, equivalenti a 20 ore, 
secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito.


Durante le attività digitali di cui sopra, le presenze degli allievi saranno registrate sul R.E.


Per le problematiche di carattere tecnico  rivolgersi alla task force DDI del Giordani:

Prof.ssa Russo Maria (referente) cell. 3911042163

Proff. Alfredo Romaniello, Paolo Ciaramella (Animatore digitale), Margherita Puca, Mirella Capasso 

Per le problematiche inerenti ai fabbisogni degli alunni rivolgersi alla F.S., proff. Olimpia Gallicola e Carmine 
Moniello.


Caserta, 15/10/2020


Fto. La Dirigente  Scolastica

Dott.ssa Antonella Serpico 


