
 

 
 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni  
della Scuola Primaria 

                                                             Al Direttore S.G.A. 
                                                                                                                                                Atti – Sito Web 
 
 
Oggetto: Comunicazione attivazione DDI Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria durante il periodo di 
sospensione delle attività in presenza 
 
Si comunica che, in seguito all’Ordinanza della regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020 che ha stabilito 
la sospensione delle attività educative e didattiche per le scuole dell’Infanzia e Primaria fino al 30 ottobre 
2020, è stata predisposta l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo le indicazioni 
previste dal Regolamento e Piano approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, assicurando 
le prestazioni da remoto delle lezioni secondo il seguente prospetto e fino a nuove disposizioni: 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLA PRIMARIA 
FASCE ORARIE DI COLLEGAMENTO PER LE CLASSI A TEMPO NORMALE E A TEMPO PIENO 

 

 

CLASSI FASCE ORARIE 
(fino a 45m) 

ORE SETTIMANALI  
PER CLASSE 

TEMPO NORMALE 
 

ORE SETTIMANALI  
PER CLASSE  

TEMPO PIENO 
 

PRIME 8.30/9.15 
9.15/10.00 
10.00/10.30 
10.30/11.30 (solo per il T.P.) 
 
pause: 9.30/9.40, 10.30/10.40 

10h Fino a 15h 

SECONDE E TERZE 9.00/9.45 
9.45/10.30 
10.30/11.15 
11.15/12.00 
12.00/12.45 (solo per il T.P.) 
 
pause: 10.00/10.10, 
11.00/11.10 

15h Fino a 20h 

QUARTE E QUINTE 9.30/10.15 
10.15/11.00 
11.00/11.45 
11.45/12.30 
12.30/13.00 (solo per il T.P.) 
 
pause: 10.30/10.40, 
11.30/11.40 

15h Fino a 20h 





 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DDI 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
L’attività sincrona sarà svolta in orario antimeridiano per la scuola primaria a tempo normale, dal lunedì al 
venerdì, con l'intero gruppo classe per un totale di dieci ore settimanali per le classi prime e di quindici ore 
settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 
L’attività sincrona sarà svolta in orario antimeridiano per la scuola primaria a tempo pieno, dal lunedì al 
venerdì, con l'intero gruppo classe fino a quindici ore settimanali per le classi prime e fino a venti ore 
settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE   
L’organizzazione delle lezioni terrà conto dell’unità oraria fino a 45 minuti. Il docente coordinatore di classe 
è incaricato di gestire le attività da realizzare insieme al team dei docenti che verrà condiviso con i genitori 
della rispettiva classe nelle consuete modalità di comunicazione.  
Le classi prime risultano accreditate sulla Piattaforma G-Suite e nei giorni scorsi sono state comunicate 
anche le credenziali di accesso a Classroom. 
Si ricorda che le assemblee con i genitori previste per il 19-10-2020 e le attività di votazioni per le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori negli Interclasse sono sospese fino a nuove disposizioni. 
 
Si comunica che, nei limiti delle risorse disponibili, così come è stato attuato durante la DaD nel precedente 
a.s., codesta istituzione scolastica si attiverà per concedere in comodato d’uso pc e/o tablet agli allievi in 
difficoltà, ma non sarà possibile garantire la connessione mediante attivazione di SIM prepagate.  
E’ bene precisare che i tempi ristretti per l’attivazione e la realizzazione della DDI, cioè fino al 31 ottobre 
p.v., impongono di raccogliere e graduare le richieste di comodato d’uso in tempi brevissimi, pertanto, si 
procederà ad assegnare la strumentazione tecnologica seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle 
richieste da parte delle famiglie, inoltrate all’indirizzo mail della scuola ceee04400v@istruzione.it entro e 
non oltre il 19-10-2020. 
Le richieste verranno valutate nel rispetto dei criteri per l’assegnazione di strumentazione tecnologica, 
ancora in vigore, i quali prevedono la precedenza per: 

o alunni ed alunne disabili; 
o alunni ed alunne in situazione di svantaggio economico; 
o alunni e alunne aventi fratelli e sorelle che frequentano altre classi di   scuola primaria, 

dando precedenza a quelli delle classi quinte, quarte e terze. 
La strumentazione tecnologica verrà consegnata previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso e 
dovrà essere riconsegnata dalle famiglie interessate appena sarà attivata la didattica in presenza. 
 
Per segnalare qualsiasi criticità durante la DDI è possibile rivolgersi all’animatore digitale, ins. Morrone 
Maria Rosaria, oppure per i problemi esclusivamente tecnici connessi alla Piattaforma G-Suite ai 
responsabili inss. Del Prete Domenico e Pagliaro Rita. 
Con l’auspicio di rivederci presto in presenza, si porgono cordiali saluti. 
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