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              Prot. n.  3574/IV.1  del 16/10/2020 

                                           Al personale docente di scuola primaria e secondaria di I grado 
Ai Genitori degli alunni 

E p.c. Al DSGA 

                                                                                                                                                                                              LORO SEDI 

                                                                                                                                                 Atti/Sito web 
 
Oggetto: Attivazione Didattica digitale integrata con l’uso del RE Axios e della piattaforma Collabora. 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 con la quale sono  

sospese le attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 16 al 30 Ottobre 

2020; 

Viste le Linee guida ministeriali sulla Didattica digitale integrata; 

Vista la Delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 16/10/2020 circa il Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata e del Regolamento attuativo dello stesso; 

si comunica che 

 

a partire da Martedì 20 Ottobre  sarà attivata la Didattica a Distanza con l’utilizzo della 

piattaforma Collabora integrata al Registro elettronico Axios in adozione. 

Durante la prima settimana tutti gli alunni, ed in particolar modo gli alunni delle classi 

prime della scuola primaria, saranno gradualmente guidati ad usare la piattaforma e a 

riprendere la modalità di lezione online già sperimentata durante lo scorso anno. 

Successivamente, si passerà all’integrazione della stessa con Teams di Microsoft 365, che 

consente l’utilizzo di strumenti e funzionalità performanti per la DDI. 

Per la scuola secondaria di I grado gli orari saranno attivati completamente a regime 

(comprensive delle ore pomeridiane per il tempo prolungato) dalla settimana dal 26 al 30 

ottobre, previo completamento dell’organico a carico dell’Ufficio di ambito competente. 

L’articolazione delle attività didattiche (i cui prospetti sono forniti in allegato) è la seguente: saranno 

assicurate 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (10 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 dai docenti e dai Consigli di 

classe. 

                  Nella scuola primaria a tempo PIENO si prevedono 20 ore di attività didattiche sincrone, mentre nel  

                  tempo normale 16 ed il resto in modalità asincrona. 

                Nella scuola secondaria di I grado, nel tempo prolungato si prevedono 18 ore di attività didattiche  

                 sincrone, mentre nel tempo normale 15 ed il resto in modalità asincrona. 

                 I moduli  orari sono di 45 minuti con pausa di 15 minuti dopo ogni videolezione per il recupero psico- 

                fisico. 

 



               

 

 

Gli orari sono riportati nelle tabelle orarie allegate e sono articolati su base plurisettimanale come segue  

           Dal Lunedì al Venerdì. 

 

 

 Scuola Primaria:  
 

-TEMPO PIENO : ogni giorno le classi opereranno in modalità sincrona con alternanza consueta  

        dei docenti dei due ambiti tra mattino e pomeriggio in cui si inserirà anche l’orario di L2 e R.C. ed  

        in contemporaneità anche il/i docente/i di sostegno. 

 

  PER LE CLASSI PRIME SARANNO SVOLTE 10 ORE RIPARTITE IN 5 GIORNI PER 2 ORE DALLE 10:30 ALLE 12:15. 

                PER LE CLASSI II-III-IV-V SARANNO SVOLTE 20 ORE RIPARTITE IN 5 GIORNI PER 4 ORE DALLE ORE 10:30 ALLE 12:30 –  

                DALLE    14:30 ALLE 16:15 (gli orari riprendono quelli in  presenza per ogni plesso – ad esempio Marzano farà dalle 10.20 alle 12:05) 

                     -TEMPO NORMALE : ogni giorno le classi opereranno in modalità sincrona di mattino per 3 ore e  

                     un solo pomeriggio ALTERNANDOSI PER CLASSE (dal Lunedì al Venerdì). 

                  PER LE CLASSI PRIME SARANNO SVOLTE 10 ORE RIPARTITE IN 5 GIORNI PER 2 ORE DALLE 10:30 ALLE 12:15 (gli orari riprendono quelli in  

                       presenza per ogni plesso – ad esempio Mignano Scalo ore 10:35/12:20 e 14:35/16:25 

                      PER LE CLASSI II-III-IV-V SARANNO SVOLTE 16 ORE RIPARTITE IN 5 GIORNI - 3 ORE DALLE ORE 9:30 ALLE 12:15 (4 giorni) e 4 ORE il giorno  

                       del rientro   

 

 Scuola secondaria di I grado: 
 

                      -TEMPO NORMALE: ogni giorno le classi opereranno in modalità sincrona di mattino per 3 ore   

                       dalle ore 10:00 alle ore 12:45; 

 

                      -TEMPO PROLUNGATO: ogni giorno le classi opereranno in modalità sincrona di mattino per 3 ore   

                       dalle ore 10:00 alle ore 12:45 e il Martedì e il Giovedì di pomeriggio per 3 ore complessive dalle 15:00  

                       alle 16:45. 

                       I quadri orari specifici per classe sono allegati alla presente comunicazione e potranno subire variazioni o 
                      modifiche in conseguenza del completamento organico disposto dagli Uffici competenti. 
                   
 

                   Si invitano genitori e alunni a prendere visione del Piano scolastico per la Didattica digitale Integrata e il  

                    Regolamento attuativo dello stesso, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e  

                   pubblicato in Allegato. 

 

                   Ad ogni buon fine, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si ricorda che è utile scaricare 

                l’App genitori del Registro elettronico per la facilità d’uso. 

                              

                                                                                                                    La Dirigente scolastica 
                                                                                                                      Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

                        
 
 
 
 



 
 


