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- Ai Docenti e ai Genitori
degli alunni della classi della
scuola dell’infanzia, primaria
e I grado di Pomarico

-Al DSGA
- Agli Atti
- Al Sito

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata dal 10 al 16 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza n. 15/2022 Emergenza Epidemiologica da Covid_19 - Sospensione delle

attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado, dal 10 al 16 gennaio 2022;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24

settembre 2021, n. 133;

Visto il Piano Scuola 2021-22 diffuso con D.M. n° 257 del 6/8/202;

Vista la Nota del Ministero Istruzione 13 agosto 2021, n. 1237;

Considerato che le istituzioni scolastiche devono aver cura di assicurare il diritto allo studio

dei propri alunni e alunne attraverso il ricorso temporaneo alla didattica digitale integrata a seguito

di disposizioni sanitarie legate al Covid;

Considerato opportuno anche nel caso della Scuola dell’Infanzia garantire un tempo di

attività per i legami educativi a distanza (LEaD) come modo diverso per fare scuola;

DISPONE

L’attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 10 al 16 gennaio 2022.

Le classi della primaria e della scuola di I grado svolgeranno le attività didattiche in modalità

telematica su piattaforma Microsoft - Teams attivata dalla scuola, secondo l’orario della classe, ma
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con le ore ridotte online a 45 minuti, lasciando i rimanenti 15 minuti sia per i docenti che per

gli alunni per la congrua pausa da lavoro a videoterminale.

I compiti ed eventuale materiale didattico saranno resi disponibili dai docenti sul registro

elettronico Argo e sulla piattaforma Teams. Sarà cura dei docenti delle singole discipline e ore,

assicurare il proprio collegamento in piattaforma alla classe e l’appello per le presenze a lezione

degli alunni e delle alunne oltre che fornire le informazioni ulteriori relative alle attività e ad

eventuali variazioni di programma, come eventuali loro permessi o altro.

Rispetto alle ore del tempo pieno e prolungato, le attività didattiche si interromperanno per

l’orario della mensa per poi riprendere con un unico collegamento della durata di un’ora e mezza nel

pomeriggio a partire dalle 15.00. Tali ore possono essere svolte anche dai docenti dalla propria

abitazione.

Le attività in Lead della scuola dell’infanzia saranno organizzate dalle docenti, in servizio

tutte in orario antimeridiano - nella giornata del 10 gennaio e successivamente comunicate alle

famiglie.

La prestazione lavorativa dei docenti avverrà in presenza, salvo comunicazioni e situazioni

che il Dirigente dovrà ricevere esclusivamente sulla mail d’istituto per la valutazione del caso

specifico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina POLICARO
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