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COMUNICAZIONE N°24 – 20/21 

ALBO - SITO WEB 
STUDENTI - DOCENTI – DSGA/ATA 

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE” -  lasicurezzanazionalesrls@pec.it 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA DA SABATO 17.10.2020 A VENERDI’ 30.10.2020 (prorogato al 31.10.2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

 Vista l’Ordinanza n°79 del 15.10.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 

 visto il DVR di questo Istituto e l’allegato al DVR per integrazione anti Covid19; 

 sentiti il RSPP, il RLS e il Medico Competente; 

 sentita la RSU e i TT.SS.; 

 sentiti i membri del Consiglio d’Istituto, in particolare i Rappresentanti dei Genitori 
 

INFORMA E DISPONE  
 

da oggi 16.10.2020 e fino al 30.10.2020 (prorogato al 31.10.2020) 
 

sono sospese: 
 
1. le attività didattiche ed educative in presenza  
2. le riunioni in presenza degli organi collegiali  
3. le riunioni per l’elezione dei rappresentanti studenti e genitori negli organi collegiali  
 
pertanto, i docenti e le classi: 

 
1. utilizzano esclusivamente la Didattica Digitale Integrata a distanza 
2. oggi venerdì 16 e domani 17.10.20, osservano l’orario di lezione in vigore; 
3. da lunedì 19.10.20, osservano l’orario di lezione dalle ore 8,00 alle 14,00, come da allegato alla 

presente. 
 
Si ricorda agli studenti e alle famiglie che: 
 
1. La presenza alle lezioni con Didattica Digitale Integrata a distanza è obbligatoria, per cui saranno 

rilevate le assenze e il rispetto delle norme previste dal Regolamento d’istituto; 
2. gli apprendimenti e il comportamento possono essere oggetto di valutazione da parte dei Docenti, 

secondo quanto da loro stessi deciso e preventivamente comunicato alle classi; 
3. le lezioni sono organizzate “in modo da prevedere una video-lezione sincrona per gli studenti a casa che 

duri al massimo 40 minuti. La restante parte dell’ora di lezione sarà impegnata dagli studenti a distanza 
per completare esercitazioni o attività iniziate durante la lezione in video-conferenza, seguendo le 
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indicazioni fornite dal Docente; nel corso della settimana sarà offerta agli studenti una combinazione 
equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno venti ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in piccolo 
gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. Le video lezioni 
in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di lezione dei Docenti in base 
all’orario vigente” (Del.377/20 del Collegio dei Docenti); 
 

inoltre: 

 di norma la prestazione del Docente in DDI è svolta da casa, fatta salva l’eventuale richiesta dello stesso 
di svolgerla da scuola, per eccezionali motivi tecnici, familiari, ecc.; 

 le attività del progetto “ENEL – e-distribuzione” seguono le stesse modalità a distanza delle altre classi, 
fatte salve specifiche autonome disposizioni da parte di ENEL per la parte di sua competenza; 

 le particolari attività dei Docenti tecnico-pratici saranno oggetto di una seconda riunione didattico-
organizzativa, coordinata dal prof. Luca Tufari per concordare le modalità di svolgimento delle stesse; 

 al fine di ridurre gli spostamenti extraurbani e l’assembramento negli uffici e nei locali della scuola, il 
Personale ATA, in particolare gli Assistenti tecnici e i Collaboratori scolastici, possono fruire di giornate 
di recupero ferie o recupero ore relative all’a.s.2019/20, secondo un piano definito dal DSGA; gli 
Assistenti amministrativi, inoltre, possono turnare la presenza in ufficio con il lavoro da casa in modalità 
agile, assicurando la presenza di almeno un Assistente per comparto di attività e come Referente Covid; 

 non sono previste variazioni di stato, né di funzione, per i lavoratori “fragili” oggetto di un decreto di 
“inidoneità temporanea alla specifica mansione docente”, stante il periodo provvisorio di vigenza 
dell’Ordinanza regionale; resta invariata la posizione di stato del personale amministrativo dichiarato 
fragile e già impegnato in attività a distanza; 

 nel suddetto periodo è prevista la presenza di n°1 Addetto alla Vigilanza dalle ore 7,30 alle 13,30, 
nonché la conferma di quella notturna; 

 fatte salve eventuali altre proroghe da parte delle Autorità competenti, il periodo di DDI è prolungato 
fin d’ora a sabato 31.10.2020, secondo l’orario e le disposizioni suddette. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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