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ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG. 

VIA ROMA 77 - 80038  POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

Ambito NA 19 Cod. Fisc.  930 766 50 634   Cod.Mecc. NAIC8G0007 

Tel./ Fax 081 3177300-  e-mail: naic8g0007@istruzione.it 

PEC naic8g0007@pec.istruzione.it Sito web: www. ictrepontesiciliano.edu.it 

 

 

 

Prot. n. 44 – IV                                                                           

                                                                                                            Pomigliano d’Arco,08.01.2022  
 

                                                                                                            A tutti i Genitori  

A tutti i Docenti  

 Alla DSGA  

 A tutto il Personale ATA 

Atti/Sito Web 

 

 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al Piano 

Scolastico per la DDI per il periodo di sospensione delle attività didattiche di cui all’Ordinanza 

regionale n°1 del 07.01.2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7 GENNAIO 2022; 

 VISTO il DM 89 del 7.08.2020 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Pomigliano d’Arco n. 1/2022; 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata per l’a.s. 2021/22; 

VISTO  il Regolamento Didattica Digitale Integrata prot. n. 6074/04 del 27/10/2021 

VISTO il verbale della Commissione oraria  Prot.n. 45-IV del 8/01/2022 

 

DISPONE 

L’avvio della Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria, a far data dal 10 gennaio 2022, come da Ordinanza Regionale n° 1 del 07.01.2022 fino al 

termine delle misure precauzionali adottate dalla Regione Campania e dal Comune di Pomigliano 

d’Arco, secondo le modalità di seguito indicate.  

 Ambiente di lavoro 
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 La Didattica Digitale Integrata del IC3 Ponte Siciliano Pomig. di Pomigliano d’Arco si svolgerà 

esclusivamente attraverso la Piattaforma Cisco Webex.  

Non è consentito l’utilizzo di strumenti e canali non ufficiali come le chat, le videochiamate o altro 

per le attività di didattica digitale integrata. 

Nel caso di difficoltà all’accesso, smarrimento credenziali, o altra problematica di natura tecnica è 

possibile inviare una mail al seguente indirizzo: naic8g0007@istruzione.it  oggetto SUPPORTO 

DaD. 

 

 Orario delle attività didattiche a distanza: 

 Sono da considerarsi attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e 

gli alunni quali, ad esempio: 

 - video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale; 

 - svolgimento di consegne da parte degli allievi quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.  

Sono da considerarsi attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra i docenti 

e gli alunni quali, ad esempio:  

- attività propedeutiche allo svolgimento delle attività didattiche sincrone  

-  predisposizione di lezioni, con materiali didattici di accompagnamento e indicazioni per 

l’uso;  

-  predisposizione di compiti, tracce di elaborati da sviluppare, etc.  

- revisione e restituzione di elaborati sviluppati dagli alunni (feedback formativo) 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno secondo l’articolazione oraria settimanale cosi come 

sotto indicata: 

Monte ore settimanale di lezione in presenza 

N° 27,00 ore settimanali per le classi prime, seconde, terze quarte e quinte (distribuite su cinque 

giorni). 

Monte ore settimanale di lezione in DDI 

N. 15,00 ore settimanali di attività SINCRONE. 

N. 12,00 ore settimanali di attività ASINCRONE. 

Si prevede una pausa di 10 minuti per ogni ora sincrona di attività (a schermo spento e senza uscire 

dall’aula) per ridurre l’esposizione al videoterminale e consentire, così, agli alunni di riposare. 
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- Modalità di svolgimento e organizzazione nella Scuola dell’Infanzia 

Le attività proposte, per la Scuola dell’Infanzia per il loro carattere esperienziale e laboratoriale, si 

svilupperanno con tempi e modalità diverse rispetto a quelle della scuola primaria, soprattutto 

considerando le esperienze dei precedenti periodi di sospensione della presenza. Infatti si manterrà 

l’organizzazione già sperimentata e la Didattica Digitale Integrata porterà avanti Legami Educativi 

(LEAD) propri di questo ordine di scuola, che prevedono attività con le quali:  

• mantenere quel contatto proprio di questo ordine di scuola, fatto di emozioni, sguardi, voci, 

vicinanza, condivisione e complicità con i bambini e con le loro famiglie attraverso attività 

programmate in relazione all’età degli alunni, allo spazio ed ai materiali che i bambini hanno a 

disposizione a casa, al progetto educativo/didattico/pedagogico della scuola; 

 • proporre attività di routine, lettura di storie, filastrocche, poesie, visione di brevi filmati e/o 

osservazione di immagini con relative verbalizzazioni;  

• mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico 

attraverso collegamenti dal vivo in alcuni giorni della settimana accompagnati da suggerimenti di 

attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare prodotti o racconti di esperienze 

nell’incontro successivo.  

Le attività saranno organizzate secondo una logica di bilanciamento e in maniera flessibile, tenendo 

conto delle specifiche esigenze. 

All’uopo sarà possibile suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno 

numerosi, più facilmente gestibili.  

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno secondo l’articolazione oraria settimanale cosi come 

sotto indicata: 

Monte ore settimanale di lezione in DDI 

N.10 ore SINCRONE  

N.15 ore ASINCRONE 

Strutturate su n.5 giorni per n.2 ore al giorno in orario antimeridiano. 

Si prevede una pausa di 15 minuti per ogni ora sincrona di attività (a schermo spento e 

senza uscire dall’aula) per ridurre l’esposizione al videoterminale e consentire, così, agli 

alunni di riposare. 

 

 

 Registrazione presenze e giustifiche  

I docenti avranno cura di firmare il Registro elettronico, registrando gli alunni “Presenti a distanza”, 

eventuali assenze o ritardi e le attività svolte durante la lezione.  
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Gli alunni della Scuola Primaria assenti alle lezioni dovranno giustificare le assenze al loro rientro a 

scuola secondo le modalità consuete. 

Di fronte a casi di alunni frequentemente assenti, i docenti, esplorate le motivazioni di fondo, avranno 

cura di continuare il percorso formativo in modalità asincrona/differita, attraverso i canali istituzionali 

attivati. L’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on 

line va annotato sul registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti. 

 I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente al 

coordinatore di classe che contatterà le relative famiglie e successivamente   gli uffici di Direzione. 

 

 Norme comuni di comportamento 

 Si raccomanda ai docenti di vigilare sul rispetto da parte degli studenti del Regolamento di Istituto 

per l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex, con particolare riferimento alla Netiquette per lo 

studente. 

 

 Alunni D.A. e con BES  

Per gli alunni D.A. le famiglie possono optare per la frequenza in presenza delle attività inclusive.  

In tal caso  la frequenza in presenza, per gli alunni, resta articolata su cinque giorni dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30  a secondo l’orario delle ore di sostegno assegnate. 

Per gli alunni D.A. e con Bisogni Educativi Speciali la DDI dovrà tenere conto dei Piani Didattici 

Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati e prevedere interventi specifici e percorsi 

adeguati a ciascuno studente, contemperando misure dispensative e strumenti compensativi.  

In particolare, per gli alunni D.A. i docenti di sostegno dovranno favorire il più possibile l’inclusione 

nel gruppo classe e la partecipazione degli stessi ai momenti sincroni di gruppo; potranno essere 

previsti anche incontri sincroni individualizzati, secondo i bisogni educativi dello studente.  

Le lezioni si svolgono presso le aule didattiche presso i plessi di appartenenza e gli alunni sono accolti 

dai docenti in servizio a partire almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di predisporre 

il setting di apprendimento. 

Le lezioni in presenza possono essere attuate anche da docente diverso/a da quello/a assegnato/a al 

caso specifico della sezione/classe di provenienza dell’alunno, nel caso di indisponibilità per malattia, 

quarantena, e/o sorveglianza sanitaria. 

Si precisa altresì che lo svolgimento delle attività in presenza potrà essere interrotto a seguito 

di nuove disposizioni derivanti degli organi competenti. 



5 
 

Al fine di esprimere la propria disponibilità, i genitori interessati dovranno compilare il modulo 

allegato alla presente e trasmetterlo all’indirizzo naic8g0007@istruzione.it entro il giorno 

10.01.2022.  

Qualora non dovesse pervenire da parte dei genitori degli alunni diversamente abili in tale data 

l’istanza di partecipazione alle attività inclusive, potrà essere prodotta anche successivamente. 

In tal caso per l’avvio della frequenza si dovrà attendere espressa comunicazione.  

 

 Metodologie e strumenti per la verifica 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo 

di competenze disciplinari e trasversali si prevede, in piena sintonia rispetto alla vision e alla mission 

dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, come: 

➢ l’apprendimento cooperativo 

➢ learning by doing  

➢ mastery learning  

➢ il debate che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività 

a distanza. 

 

 Verifica e Valutazione 

 I docenti avranno cura di fornire puntualmente feedback sulle attività svolte e su eventuali elaborati 

prodotti nel corso della DaD. La valutazione delle prestazioni sarà effettuata sulla base dei criteri 

fissati dal Collegio dei Docenti e deliberati in sede di approvazione del PTOF. 

 

 Aspetti riguardanti la privacy 

La piattaforma Cisco Webex risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy, non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini 

pubblicitari, è accessibile da pc, tablet e smartphone  Android ed Apple. 

 Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare 

in modo collaborativo e condiviso. Come chiarito nel Documento ministeriale Didattica Digitale 

Integrata e tutela della privacy (nota prot. 11600 del 3 settembre 2020) il M.I. chiarisce le indicazioni 

mailto:naic8g0007@istruzione.it


6 
 

generali relative al consenso dei genitori per lo svolgimento della DDI, che non costituisce una base 

giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro.  

Esso non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale rientra tra le attività 

istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli 

ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati 

personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto 

dei principi previsti dalla normativa di settore. 

 

 Supporto digitale 

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono costantemente al personale docente 

e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli 

strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.   

 

 Per l’attribuzione dei device alle famiglie, seguirà  apposito avviso per la concessione in 

comodato d’uso di strumenti tecnologici/servizi per la didattica a distanza. 

 

Al fine di frenare il diffondersi a ritmi incessanti dell’infezione da Sars-CoV2, raccomando a tutti di 

mantenere alto il livello di attenzione e la collaborazione tra scuola e famiglia che rappresenta il 

principale strumento di tutela per la nostra salute  

 

Allegati: 

- modulo richiesta didattica in presenza per alunni con  BES e D.A 

 

Cordialmente, 

 

 

  


