
1 
 

 

 

               

COMUNICAZIONE N°56 – 21/22 

ALBO - SITO WEB 
STUDENTI – GENITORI  

(anche mediante specifici avvisi su registro elettronico a cura dello staff) 
DOCENTI – DSGA Abate e Personale ATA - DUT Moschella 

DOCENTI/ATA COINVOLTI IN PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’O.F. 
ESPERTI/TUTOR ESTERNI (con informazione a cura dei Tutor interni) 

 DOCENTI TIROCINANTI – ASSISTENTI SPECIALISTI 
p.c.                                       d.ssa P. Ricci (IR PO) – patrizia.ricci@e-distribuzione.com 

dr. Salvatore Magnacca (IR PO) salvatore.magnacca@e-distribuzione.com 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA DA LUNEDI 10.01.2022 A SABATO 15.01.2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
 VISTA l’Ordinanza n° 1 del Sindaco del Comune di Giugliano, prot. 1751 del 7.01.2022 

 VISTA l’Ordinanza n° 1 del Presidente della G.R. Campania del 7.01.2022 

 VISTA la circolare del 5.01.2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

 VISTA la Nota M.I. prot.1237 del 13.08.2021, oggetto: D. L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

 VISTO IL POF 2021-22, come integrato con Delibera del Collegio dei Docenti n°407 dell’1.9.2021  
 

 
INFORMA E DISPONE  

 
Dal 10.01.2022 al 15.01.2022 

 
 sono sospese tutte le attività in presenza, comprese quelle relative ai Progetti di arricchimento dell’O.F.;  

 sono sospese le attività che prevedono lo spostamento di studenti/docenti/altri mediante l’uso di mezzi 
di trasporto pubblico/privato; 

 i docenti e le classi svolgono le attività didattiche ed educative mediante la Didattica Digitale Integrata a 
distanza, secondo l’orario di lezione in vigore, comprese quelle relative ai Progetti di arricchimento 
dell’O.F. e/o rivolte ai genitori consentite in tale modalità; 

 I Docenti scrivono il proprio link sul Registro Elettronico mediante la funzione  prevista da Argo;  

 l’unità oraria è di 60 minuti di servizio e di lezione, in quanto la riduzione oraria di 5 minuti ad ora del 
vecchio orario è vietata, essendo venuti meno i problemi di trasporto, unico motivo straordinario che ne 
costituisce il presupposto; 

 l’evidente maggiore “peso” derivante dalla lezione a distanza e on line può essere recuperato, a 
discrezione del docente, solo durante la fase di attività sincrona, mediante brevi pause, come è sempre 
avvenuto anche in presenza; 
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 i docenti sono invitati a rispettare in ogni caso il proprio orario di servizio, soprattutto nei primi e ultimi 
10 minuti di ogni ora, in particolare dalle 13,50 alle 14,00 di tutti i giorni, anche se non dovessero 
pervenire richieste didattiche da parte degli studenti;  

 
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 
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); 

4. telecamera spenta (o rivolta altrove) significa assenza, come se uno studente non entrasse nell’aula 
quando viene a scuola; anche le altre mancanze verso il regolamento d’istituto e la netiquette saranno 
trattate sanzionate come da regolamento; 

5. le violazioni al regolamento o l’uso improprio della connessione sono rintracciabili e sanzionabili 
dalla scuola e, nei casi estremi, anche denunciabili alla Polizia postale; 

6. i docenti possono utilizzare la specifica funzione prevista dalla piattaforma di bloccare, se necessario, la 
chat tra studenti e favorirla solo per necessità didattiche, riducendo e prevenendo in tal modo il 
tentativo di uso improprio; 

7. la piattaforma Cisco Webex è tra le più “leggere” tra quelle in uso, perché richiede meno risorse 
Hardware e meno banda possibile (1,5 Mbps, circa un sesto di una adsl casalinga di fascia bassa) e 
quindi il suo carico sui PC degli utenti è minimo; in relazione a ciò, la scuola ha già comunicato le 
caratteristiche minime ed indispensabili dei PC Windows: Processore Intel o AMD Dual-Core da 2. XX 
GHz e 2 GB di RAM. 
 
 

inoltre: 
 
 in caso di proroga della sospensione prevista dall’Ordinanza:  

 sarà richiesto ai genitori degli studenti con BES di esprimere la volontà di consentirne la frequenza 
scolastica in presenza;  

 sarà valutata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori ” 
(D.L.111/2021, art.1, c.4); 

 si segnalano la particolare importanza e la complessità di svolgimento delle attività dei Docenti tecnico -
pratici, le quali saranno oggetto di specifico monitoraggio durante il periodo di DDI, al fine di valutarne 
le criticità e individuare eventuali modalità integrative o alternative; 

 i docenti che possono assicurare da casa o da altro luogo sicuro la qualità e la privacy necessarie alla 
lezione, avendone i mezzi tecnici e la competenza necessari, possono evitare di prestare servizio in 
presenza, nel rispetto dell’orario di servizio e della netiquette; gli altri possono svolgerla da scuola 
nelle aule previste dall’orario di lezione;  

 gli Assistenti alla comunicazione possono prestare servizio in presenza, connettendosi dalle aule loro 
assegnate; 

 i docenti tirocinanti osservano le condizioni previste dalle Università di appartenenza circa la validità 
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dell’attività a distanza; se necessario, possono svolgere le attività di tirocinio in presenza; 

 per i motivi di cui al punto precedente, il Personale ATA osserva l’orario di servizio in vigore; nella 
giornata di lunedì, a cura del DSGA, saranno valutate le necessità per i giorni successivi ed emanate 
specifiche disposizioni integrative; 

 gli Assistenti Tecnici provvedono alla dotazione dei Note Book dove previsto; 
 i lavoratori “in presenza” sono tenuti al rispetto delle regole preventive di base: indossare 

correttamente la mascherina durante tutta la permanenza in istituto; mantenere sempre la massima 
distanza possibile; lavare frequentemente le mani, con sapone o detergente; aerare frequentemente 
aule/laboratori, lasciando aperte porte e finestre per il maggior tempo possibile; indossare un 
abbigliamento adeguato alla frequente aerazione; 

 Il DSGA e il DUT sono invitati ciascuno per le rispettive competenze ad assicurare la massima 
funzionalità degli strumenti digitali, della connessione, nonché della sanificazione preventiva e 
successiva di tutti i locali scolastici utilizzati; 

 Il DSGA è invitato a disporre eventuali adeguamenti al servizio degli Assistenti amministrativi, anche in 
relazione alle procedure di iscrizione per l’a.s. 2022/23; 

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

 le attività del progetto “ENEL – e-distribuzione” (classe 5^ A) seguono le stesse modalità a distanza delle 
altre classi; 

 riprende l’attività di ricevimento on line da parte dei docenti, secondo l’orario precedentemente 
organizzato e comunicato; 

 si rammenta infine il divieto di accesso a chiunque non appartenga al personale 
docente/ATA/Assistenti/Tirocinanti autorizzato e di servizio in presenza; eventuali esterni, 
specificamente autorizzati in via eccezionale dal DS, osservano scrupolosamente il previsto protocollo di 
sicurezza, in particolare la verifica del possesso di Certificazione Verde; del rispetto di tale protocollo 
sono direttamente responsabili il DSGA preposto al Personale e gli incaricati della vigilanza all’unica 
porta di ingresso/uscita principale d’istituto. 

 
SI INFORMA CHE POTREBBERO ESSERE IN ATTO RICORSI AVVERSO LE ORDINANZE CITATE IN PREMESSA; 
PERTANTO, AL FINE DI EVITARE CAOS E DISINFORMAZIONE, SI PRECISA CHE LE PRESENTI DISPOSIZIONI 
RESTANO COMUNQUE VALIDE PER LA GIORNATA DI LUNEDI’ 10.01.2022, QUALUNQUE FOSSE L’ESITO DEI 
SUDDETTI RICORSI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

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