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Oggetto: AVVIO E FUNZIONAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
Chiusura temporanea di classi e di   plesso – Chiusura per lunghi periodi (Scuola Secondaria/Scuola Primaria) Anno 

Scolastico 2020/2021 

  

 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto la comunicazione dell’ASL di Marcianise di 3 casi Covid-19 accertati in 3 classi diverse dell’IC 

Macerata Campania (uno alla scuola Secondaria e 2 alla scuola Primaria); 

Considerato che gli alunni frequentanti le classi dove sono stati accertati i casi dall’ASL di 

riferimento dovranno restare in isolamento/quarantena presso le rispettive abitazioni fino a successive 

comunicazioni dell’ASL; 

Preso atto che, alla luce delle recenti norme e delle istruzioni ministeriali dettate dall’emergenza 

sanitaria, a differenza del precedente Anno Scolastico, il 2019-2020, adesso le attività di didattica a 

distanza hanno il fine di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico, anche 

per la possibilità di interruzioni dell’attività didattica in presenza di singole classi; 

Visto il Piano d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021approvato nella seduta del 

collegio dei docenti del 17/09/2020 e deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 17/09/2020 

con delibera n°84 contenente le modalità organizzative e di attuazione della Didattica Digitale 

Integrata (DDI) nonché le indicazioni degli strumenti da utilizzare: la piattaforma GSUITE FOR 

EDUCATION 

Visto il Regolamento di Istituto, per una corretta attuazione della didattica digitale integrata nel 

rispetto delle regole di comportamento da adottare, oltre che Regolamento d’uso Gsuite, Regolamento 

Google Meet 3, Decalogo DAD, Netiquette dello studente; 

Considerato che i genitori hanno preso visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sottoscritto la dichiarazione liberatoria 

sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 

rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali e sottoscritto il Patto educativo di corresponsabilità; 

 Ritenuto necessario garantire, tempestivamente, l’attivazione della didattica a distanza; 
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con la presente comunicazione intende avviare l’attivazione della didattica a distanza per le classi 

interessate al provvedimento dell’ASL. 

Per tutte le altre classi l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dallo stesso Dipartimento di prevenzione. 

In allegato format orario delle classi che dovrà essere compilato a cura dei docenti di classe. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Macerata Campania, 09/10/2020  

Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                   (Prof. Antonio Palmieri ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attivazione della didattica a distanza per la classe XXX dal XXX al XXX settembre 2020 

 Si comunica che da XXX a XXX settembre 2020 per la classe XXX saranno sospese le attività 

didattiche in presenza e sostituite delle attività a distanza. Le studentesse e gli studenti di tali classi 

non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio tramite la piattaforma 

GSUITE FOR EDUCATION 

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria a causa dell’esito positivo, per uno degli studenti della classe XXXX 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dallo stesso Dipartimento di prevenzione. 

I docenti della classe XXX avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della scuola 

(docenti che sono interessati da didattica mista presenza/distanza) o da casa i docenti che sono in 

quarantena, secondo i seguenti calendari e comunicare alle studentesse e agli studenti i link per 

partecipare secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021 

approvato durante l’ultima seduta del Collegio dei docenti del 17/09/2020 

Classe XXX – Calendario delle lezioni dal XXX al XXX 

Orario LU MA ME GI VE 

      

      

      

      

 

Si ricorda che nella formulazione del calendario delle lezioni bisogna tenere presente delle ore di 

didattica a distanza da assicurare alle classi in isolamento: 

15 ore per la scuola secondaria di primo grado 

15 ore per la scuola primaria 

10 ore per le prime classi della scuola primaria 

 
 
 
 


