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Prot. n.   4892 /07                                                                                Terzigno 12-11-2020 

 

A tutti i docenti   
Al sito web 

 

OGGETTO: Riorganizzazione della Didattica digitale integrata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista  l’ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 che sospende le 

attività didattica della scuola primaria e secondaria e della scuola 

dell’infanzia dal 16 al 30 ottobre;  

Vista  l’Ordinanza n. 82 del 20/10/2020 della Giunta regionale Campania secondo 

cui “è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per la 

scuola primaria…” 

Vista l’Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 della Giunta regionale Campania; 

Vista  l’Ordinanza n. 86 del 30/10/2020, punti 1.1. e 1.2, della Giunta regionale 

Campania secondo cui “con decorrenza dalla data del presente 

provvedimento e fino al 14 novembre 2020; 

Viste  le Linee guida sulla Didattica digitale Integrata di cui all’Allegato A del 

decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un 

quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 
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scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 

tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata;  

Vista  la delibera del Consiglio di Circolo del 10 novembre 2020; 

Visto  il Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato dal Collegio 

dei docenti e dal Consiglio di istituto;  

Tenuto conto della richiesta dei genitori di svolgere in tutte le classi lo stesso monte 

ore di lezione; 

Vista  l’impossibilità di realizzare attività di recupero/potenziamento nelle ore di 

lezioni asincrone delle insegnanti di Religione cattolica; 

Considerata l’esigenza di ottimizzare l’erogazione dell’Offerta Formativa 

Dispone 

che da venerdì 13 novembre 2020  

✓ I docenti di sostegno svolgeranno l’orario come stabilito nel PEI con la 

seguente distribuzione: metà delle ore in compresenza con la classe e metà 

con attività individualizzate; 

✓ I docenti dell’organico Covid individuate per Plesso, saranno impegnate 

per una parte del proprio orario di servizio, come supporto alle docenti di 

sostegno nell’espletamento delle attività relative al progetto Arcobaleno e 

la parte rimanente in attività precedentemente concordate. 

che da lunedì 16 novembre 2020  

✓  i docenti di IRC e specialisti di lingua straniera  svolgeranno le attività 

relative alla propria disciplina sempre in modalità sincrona.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Marone 
 

 

 


