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Comunicazione n° 102 
 

 Al personale docente 
 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Alla DSGA 
 Al personale ATA 

 Al Sito web 
 
 
OGGETTO: Orario delle lezioni in modalità di Didattica a distanza dal 1° marzo 2021 al 14 marzo 2021.  

 

L’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania, n. 6 del 27 febbraio 2021, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  ha disposto, con decorrenza dal 1° marzo 2021 
e fino al 14 marzo 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. 

Pertanto a partire dal 1° marzo 2021 tutte le classi dell’Istituto “Illuminato-Cirino”, svolgeranno  le 
consuete attività curricolari attraverso la modalità di didattica digitale a distanza. 

Al fine di offrire a tutti gli alunni pari opportunità formative e permettere loro di poter svolgere il monte 
orario previsto, di trenta ore settimanali, tali attività manterranno l’orario di lezione giornaliera di 6 ore, tenendo 
chiaramente conto delle diverse condizioni di contesto e prevedendo un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone, anche con sufficienti momenti di pausa. 

Le attività di didattica a distanza saranno svolte dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con l’alternarsi di lezioni in 
modalità sincrona e asincrona, secondo la seguente distribuzione, prevista comunque su tre settimane, utile a non 
incidere nella modalità asincrona sempre sulle stesse discipline: 

 
ORE PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA 
I Attività SINCRONA Attività ASINCRONA Attività SINCRONA 
II Attività SINCRONA Attività SINCRONA Attività ASINCRONA 
III Attività ASINCRONA Attività SINCRONA Attività SINCRONA 
IV Attività SINCRONA Attività ASINCRONA Attività SINCRONA 
V Attività SINCRONA Attività SINCRONA Attività ASINCRONA 
VI Attività ASINCRONA Attività SINCRONA Attività SINCRONA 

 
- Le attività sincrone, svolte in videolezione attraverso l’interazione diretta tra insegnante – alunno, 

prevedono quattro ore di lezioni quotidiane, intervallate da due ore di attività asincrone. 
- Le attività asincrone, svolte senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e alunni, prevedono invece 

la consegna agli alunni di compiti e di materiali da approfondire in maniera autonoma. Si raccomanda al 
docente impegnato nella sua ora di lezione in modalità asincrona di comunicare agli alunni il compito 
assegnatogli in tempi debiti.  

 
Si raccomanda ai docenti impegnati nelle attività asincrone di non assegnare ai propri alunni attività 

didattiche che richiedano necessariamente l’uso dei videoterminali.  

Per quanto riguarda le attività pomeridiane della sezione ad indirizzo musicale, le stesse saranno svolte 
seguendo l’orario di lezione attualmente in vigore, prevedendo una pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra.  

Per le attività di sostegno, l’Ordinanza consente lo svolgimento delle attività didattiche in presenza destinate 
“agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 
in didattica a distanza”.  Pertanto, per quanto riguarda tali attività si continuerà a fare riferimento al  Progetto alunni 
Diversamente Abili - didattica in presenza: “Al di là del limite”.   

Per permettere all’Istituto scolastico di operare una valutazione delle specifiche condizioni di contesto che 
permettano il sereno e sicuro svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 
disabilità, tali attività inizieranno a partire dal 3 marzo 2021.  
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Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con 
disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in 
presenza per i propri figli. A tal fine si richiede agli interessati di compilare il modulo allegato e di inviarlo all’indirizzo 
e-mail della scuola, namm0a000l@istruzione.it . 

La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto verrà considerata quale manifestazione di non volontà 
alla partecipazione delle attività in presenza.  

Considerato che le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste 
dall’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27 febbraio 202, sono dettate anche dall’esigenza di 
assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso, in caso di assenze numerose di docenti per la vaccinazione e 
nell’impossibilità di provvedere alle sostituzioni, gli alunni saranno impegnati nell’ora specifica in attività didattiche 
asincrone. 

Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella consueta fattiva 
collaborazione, augurando un sereno lavoro, porgo cordiali saluti. 

 
 

 
Mugnano di Napoli, 27/02/2021 

Il Dirigente Scolastico   
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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