
 
 
Capaccio Paestum 16 ottobre 2020 
 
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 
Al Personale docente e ATA dell’I.C. 
Alla DSGA   
Al Sito Web/Avvisi/Sez. Ripartenza  
Agli Atti 

 

 

OGGETTO:COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA E AVVIO   

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

Si comunica che, con Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 (già pubblicata sul sito web istituzionale) il Presidente 

della Regione Campania ha disposto la sospensione delle attività didattiche per le Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di primo grado dal 16 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020 come misura per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del Covid-19.  

 

A partire da lunedì 19 ottobre 2020, pertanto, si darà avvio alle attività didattiche a distanza con le 

modalità organizzative e attuative indicate nel Piano Scolastico di Istituto della Didattica Digitale 

Integrata e nel relativo Regolamento. 

 

Per tutti gli alunni dell’IC sarà utilizzata la bacheca del Registro Elettronico Argo per le comunicazioni 

circa l’organizzazione delle lezioni nonché per l’invio dei codici delle classi virtuali in Classroom di 

GSuite for Education. 

Per i genitori per i quali non è stato possibile inviare le credenziali di accesso al registro elettronico per 

mancanza di un indirizzo e-mail di riferimento, le stesse saranno inviate dalla scuola sull’account Gmail 

creato per l’utilizzo della piattaforma GSuite.  

In caso di difficoltà, si potrà contattare l’ufficio di segreteria rivolgendosi agli assistenti amministrativi 

Area Alunni.  

 





 

 

 

Le lezioni saranno svolte attraverso la didattica a distanza: 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 

essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 

saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 

il coinvolgimento attivo dei bambini. Anche per questo ordine di scuola, infatti, sarà erogata una 

didattica in modalità sincrona (con orari stabiliti dalla scuola in collaborazione con le famiglie)in 

ambiente Meet dedicato ai genitori, per il quale è sufficiente disporre di un cellulare.I docenti 

predisporrannoil calendario delle attività sincrone da comunicarealle famiglieattraverso la Bacheca del 

R.E. o altri canali di comunicazione.  

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli 

altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati 

o file audio.  

Sarà inoltre attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini della scuola dell’infanzia.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 
Si precisa che nel periodo 16-30 ottobre 2020 sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni ma la scuola 

resta aperta: il personale ATA sarà regolarmente in servizio presso le rispettive sedi, salve diverse 

successive disposizioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Enrica PAOLINO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
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