Istituto Comprensivo”VALLO LUCANIA-NOVI VELIA”
via Ottavio De Marsilio 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA)
tel 0974717333 codice fiscale 93028080658
codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V
E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it – PEC saic8bl004@pec.istruzione.it
http://www.icvallonovi.edu.it
Agli alunni/alle alunne
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA e al personale ATA
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Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza da lunedì 10 gennaio al 28 gennaio 2022.
A seguito dell’ordinanza regionale n.1 del 7 gennaio 2022 SONO SOSPESE tutte le attività scolastiche e
didattiche in presenza da lunedì 10 gennaio 2022 a sabato 29 gennaio 2022 per la scuola dell’infanzia, la
la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
A partire da lunedì 10 gennaio 2022 tutte le attività didattiche proseguiranno a distanza secondo gli orari
e le modalità previste nel Piano della Didattica Digitale Integrata che saranno oggetto di successiva
comunicazione.
Restano confermate le attività didattiche in presenza necessarie per mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e
le attività di strumento musicale, compatibilmente con le misure di sicurezza definite dai protocolli anti –
covid.
Si allega Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.1 del 7 gennaio 2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Carmen Greco
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Oggetto: Attività didattiche SCUOLA DELL’INFANZIA da lunedì 10 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio
2022
Il Dirigente Scolastico
Vista l’Ordinanza n°1 del 07 gennaio 2022 del Presidente della Giunta Regionale;
Visto il Piano della D.D.I. di questa Scuola;
comunica
Si comunica che le attività didattiche, a partire da lunedì 10/01/2022, si svolgeranno secondo le
seguenti modalità:
 attività sincrona organizzata dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (in DAD) attraverso
un link Meet inviato dalle docenti;
 attività asincrona: attività inviate dalle docenti sul registro elettronico e svolte in maniera
autonoma dai bambini,
 la docente di Religione Cattolica si collegherà con i bambini dei tre plessi, nei giorni che sono
stati stabiliti ad inizio dell’anno scolastico, con mezz’ora di attività sincrona (DAD) in ciascuna
sezione, completando con attività asincrona.
 le docenti di sostegno saranno presenti lunedì 10 gennaio 2022 per accogliere nelle proprie
sedi gli alunni D.A. e prendere accordi con i genitori per la didattica in presenza o per definire
le modalità della didattica a distanza.
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Oggetto: Attività didattiche SCUOLA PRIMARIA da lunedì 10 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Vista l’Ordinanza n°1 del 07 gennaio 2022 del Presidente della Giunta Regionale;
Visto il Piano della D.D.I. di questa Scuola;
comunica
 le attività didattiche, a partire da lunedì 10/01/2022, si svolgeranno in DAD sulle Classroom
dedicate della piattaforma Gsuite;
 l’orario delle discipline resterà quello adottato e in uso per la didattica in presenza per questo
anno scolastico;
 le unità orario saranno così scandite:
8:30-9:05
I^ ORA di lezione
9:05- 9:40
II^ ORA di lezione
9:40-10:15
III^ ORA di lezione
10.15-10:45 PAUSA
10:45-11:20 IV^ ORA di lezione
11:20-11:55 V^ ORA di lezione
 Le attività del rientro pomeridiano saranno concordate con le docenti di classe si svolgeranno in
modalità sincrona per una unità oraria dalle ore 15.00 alle ore 15.35 e per una unità oraria in
modalità asincrona, prevedendo la compresenza dei docenti impegnati nella classe.
 I docenti di sostegno e gli educatori del piano di zona saranno nelle sedi dalle ore 8.30 alle ore
12.00 di lunedì 10 gennaio per concordare gli orari di frequenza, se richiesta dalle famiglie, per
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali o le modalità di Didattica a distanza.
Si ricorda agli alunni/alle alunne e alle famiglie che:
 La presenza alle lezioni con Didattica a Distanza è obbligatoria, per cui saranno rilevate le
assenze e il rispetto delle norme così come anche riportato nel Piano della DDI;
 Gli apprendimenti e il comportamento sono oggetto di valutazione da parte dei Docenti.
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Oggetto: Attività didattiche SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO da lunedì 10 gennaio 2022 a venerdì
28 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
Vista l’Ordinanza n°1 del 07 gennaio 2022 del Presidente della Giunta Regionale;
Visto il Piano della D.D.I. di questa Scuola;
comunica
 le attività didattiche, a partire da lunedì 10/01/2022, si svolgeranno in DAD sulle Classroom
dedicate ad ogni disciplina della piattaforma Gsuite;
 l’orario delle discipline resterà quello adottato e in uso per la didattica in presenza per questo
anno scolastico;
 le unità orario antimeridiane , tutte svolte in modalità sincrona, saranno così scandite:
8.20 – 9.00 I^ ORA di Lezione
9.10 – 9.50 II^ ORA di Lezione
10.00 – 10.40 III^ ORA di Lezione
10.50 – 11.30 IV^ ORA di Lezione
11.40 – 12.20 V^ ORA di Lezione
12.30 – 13.10 VI^ ORA di Lezione
Sono previsti 10 minuti di pausa tra un’unità oraria e l’altra.
 Le attività del rientro pomeridiano delle classi a tempo prolungato, nei giorni di martedì e
giovedi, si svolgeranno in modalità sincrona per una unità oraria dalle ore 15.00 alle ore 15.40
e per una unità oraria in modalità asincrona, prevedendo la compresenza dei docenti impegnati
nella classe.
 I docenti di sostegno e gli educatori del piano di zona saranno nelle sedi dalle ore 8.30 alle ore
12.00 di lunedì 10 gennaio per concordare gli orari di frequenza, se richiesta dalle famiglie, per
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali o le modalità di Didattica a distanza.
 I docenti di strumento musicale concorderanno con gli alunni/le alunne e le famiglie le modalità,
a distanza e/o in presenza della pratica strumentale.
Si ricorda agli alunni/ alle alunne e alle famiglie che:
 La presenza alle lezioni con Didattica a Distanza è obbligatoria, per cui saranno rilevate le
assenze e il rispetto delle norme così come anche riportato nel Piano della DDI;
 Gli apprendimenti e il comportamento sono oggetto di valutazione da parte dei Docenti.
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