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AMBITO   TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viv  a” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uf  f  . 655 

#insiemecelafaremo 
Prot. n.4907        Sant’Antimo, 16 ottobre 2020 

 
Al personale tutto 

Alle famiglie 

Agli alunni 
All’Albo 

Al  sito web 

Comunicazione n. 31 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza, attivazione della Fad e attività 

collegiali 
  

Facendo seguito all’Ordinanza n. 79 del Governatore della Campania Vincenzo De Luca del 15/10/2020 
che ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 16 ottobre 2020, sarà 
attivata presso il ns istituto la didattica a distanza su piattaforma Gsuite per la scuola primaria e 
secondaria e su weschool per la scuola dell’infanzia, da lunedì 19 ottobre 2020 fino al 30 ottobre 2020 .    
 

1. LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Le attività didattiche a distanza per la scuola primaria e per la SS1G si svolgeranno secondo il seguente 
prospetto: 

 INIZIO FINE 

Dal lunedì al venerdì 9,00 13,00 
 
Saranno garantite 20h di FaD per la scuola primaria e 20h di FaD per la scuola secondaria. Le restanti 
ore (7 per la primaria e 10 per la secondaria)  saranno effettuate in orario pomeridiano per le attività 
personalizzate e individualizzate, anche per piccoli gruppi, secondo una organizzazione curata dai 
coordinatori di classe con il contributo dei docenti di sostegno.  
Nel giorno di sabato, 17 ottobre 2020 alle ore 11,00, tutti i segretari e i coordinatori di classe con le 
famiglie effettueranno un incontro informativo in remoto sulla piattaforma Gsuite e i segretari inoltreranno 
una relazione al DS per comunicare gli esiti dell’incontro, il numero di alunni/genitori presenti e assenti, 
eventuali difficoltà e/o peculiarità. Tale documento dovrà essere inviato entro le ore 18,00 del 17 ottobre 
all’indirizzo email: dsromeocammisa@romeocammisa.it.  
L’orario delle lezioni in Fad sarà comunicato entro lunedì mattina. I docenti, che nell’orario in presenza 
erano in servizio il sabato e alla prima ora di ogni giorno, effettueranno tali ore nel proprio giorno libero, in 
compresenza con gli altri docenti di classe. Durante tali ore effettueranno, sulla base di una specifica 
progettazione, attività interdisciplinari per il periodo 16 – 30 ottobre. Le progettazioni saranno raccolte dai 
Segretari dei CdC per essere allegate ai verbali dei Consigli ed inviati a 
dsromeocammisa@romeocammisa.it entro mercoledì 21 ottobre 2020. 
 

I segretari dei consigli di classe riceveranno, sulla propria email istituzionale 
(nome.cognome@romeocammisa.it), un file contenente gli indirizzi email e le password degli alunni. Tali 
docenti comunicheranno le credenziali agli alunni contattando personalmente i genitori per le vie brevi.  
Al primo accesso, gli alunni riceveranno un link per accedere alla propria classe virtuale per partecipare 
alla FaD e in tale classe troveranno la comunicazione e un breve tutorial per un utilizzo semplice della 
piattaforma. 
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Al 1° incontro è obbligatoria la presenza dei genitori, per qualche minuto, al momento dell’accesso in 
quanto dovranno dare il loro consenso, per tutto l’anno scolastico, ed esclusivamente per l’uso della 
classe virtuale di appartenenza del proprio/a figlio/a. 
Il docente segretario del consiglio di classe chiederà al genitore di inserire nella chat il nome e cognome 
del proprio figlio con accanto la dicitura “Autorizzo” . Tale chat sarà letta dal docente segretario e sarà 
ricopiata su un foglio word, trasformato successivamente in pdf e inviato a 
dsromeocammisa@romeocammisa.it 
Il docente segretario, inoltre, contatterà le famiglie per accettarsi che esse abbiano gli strumenti e la 
connessione e segnaleranno tali esigenze, entro martedì 20 ottobre, ore 12,00, all’ind irizzo email 
dsromeocammisa@romeocammisa.it 
 

2. LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le attività didattiche a distanza, o meglio i “Legami educativi a distanza” per la scuola 
dell’infanzia, si svolgeranno secondo il seguente prospetto: 
 

Dal lunedì al venerdì Intersezione bambini di 3 anni Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Dal lunedì al venerdì Intersezione bambini di 4 anni Dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Dal lunedì al venerdì Intersezione bambini di 5 anni Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
3. MODALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Per realizzare tutto ciò, è necessaria non la sola azione della scuola, dei docenti e del personale, ma 
anche e soprattutto la fattiva collaborazione delle famiglie, che devono assistere i propri figli nello studio a 
casa e guidarli nell’accesso sulla piattaforma per le attività in video lezioni e, sul Registro elettronico, per 
l’assegno, i materiali e le indicazioni dei docenti per lo studio da fare individualmente e in maniera 
autonoma. Per questo, i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria 
e secondaria dovranno:  
 
1. Accedere quotidianamente, con le proprie password di accesso, al registro elettronico ARGO della 

classe frequentata dal proprio figlio, e nell’Area delle attività troveranno indicazioni da parte dei docenti 
circa le attività di approfondimento e i “compiti” che ciascun alunno dovrà svolgere a casa in maniera 
del tutto autonoma;  

2. Nella Bacheca del registro ARGO, inoltre, essi avranno accesso ai materiali e ai documenti utili allo 
studio personale degli alunni. Tali materiali possono essere di varia natura: Video, audio, testuale, 
grafico…. Alcuni di questi materiali saranno stati appositamente creati dai docenti, altri dovra nno 
essere reperiti online, accedendo tramite i link esplicitamente indicati dai docenti.  

 

Inoltre, si comunica che restano invariate tutte le attività collegiali programmate e pubblicizzate nella 
comunicazione n°27 “Impegni mese di ottobre” ad eccezione d i: 

 Gli incontri collegiali in remoto della scuola dell’infanzia si effettueranno in orario antimeridiano 
secondo il seguente prospetto: 

   

Incontri di 
progettazione per 

intersezione 

Intersezione bambini di 3 

anni 

Mercoledì 21 ottobre Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Intersezione bambini di 4 

anni 

Mercoledì 21 ottobre Dalle ore 11 alle ore 13,00 

Intersezione bambini di 5 

anni 

Giovedì 22 ottobre Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

  Venerdì 23 ottobre 

Assemblee con i 
genitori per le elezioni 
degli organi collegiali 

Intersezione bambini di 3 

anni 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 

Intersezione bambini di 4 

anni 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

Intersezione bambini di 5 

anni 

Dalle ore 18,30 alle ore 19,00 
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 le votazioni dei rappresentanti previste per i giorni 22 e 23 ottobre sono rinviate a data da 
destinarsi in attesa di ulteriori chiarimenti dagli organi competenti. 

 
 I docenti Segretari sono invitati ad informare i genitori delle attività sopra illustrate durante i primi incontri 
in FaD. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
 


