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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni

OGGETTO: Didattica a distanza dal 16 al 30 ottobre 2020
Carissimi/e,
l’ordinanza regionale n. 79 del 15 ottobre 2020 a firma del Presidente De Luca, ha
disposto la chiusura delle scuole dal 16 al 30 ottobre 2020: “nelle scuole primarie e
secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in
presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”.
La nostra Scuola ha attivato da subito la DAD, al fine di garantire ai Nostri studenti il
diritto costituzionalmente sancito allo studio e all’istruzione.
Per garantire un sereno e proficuo svolgimento dell’attività didattica a distanza, il Collegio
Docenti, riunitosi in seduta straordinaria, ha stabilito quanto segue:


L’unità di lezione rimarrà di 50 minuti, di cui 40 minuti di lezione sincrona e 10
minuti di pausa.



Le lezioni verranno svolte regolarmente secondo l’orario scolastico in vigore,
mediante l’utilizzo della piattaforma zoom.us.



I link delle videolezioni saranno caricati sulla bacheca Didup.



Ogni giorno i docenti, provvederanno a fare l’appello, caricando l’assenza alla prima
ora di lezione.



Per gli ingressi ad ogni singola lezione, sono tollerati al massimo 5 minuti di
ritardo.



All’allievo è data la possibilità di entrare alla seconda ora, così come da
regolamento scolastico. Pertanto, per gli allievi il cui ingresso è previsto alle ore

8,10 è tollerato l’ingresso alla seconda ora, e cioè alle 9,00; per gli allievi il cui
ingresso è previsto alle ore 9,00 è tollerato l’ingresso alle 9,50.


Non è consentito l’ingresso a partire dalla terza ora di lezione.



Qualora l’allievo non dovesse partecipare ad una lezione, non gli sarà consentito
l’accesso alle live successive.



Durante i collegamenti lo studente è obbligato a rendersi visibile tramite webcam. In
caso contrario il docente provvederà ad espellere dalla live il discente, il quale verrà
considerato assente per il resto della giornata.



Nel caso di una o più assenze, i genitori sono tenuti a giustificarle tramite Didup.

Siamo consapevoli del momento straordinario che stiamo vivendo, ma la Nostra Scuola,
ha messo, sin dal primo giorno, tutte le forze in campo per fronteggiare qualsiasi
emergenza. Questa chiusura improvvisa non ci ha trovati impreparati, ma è necessaria la
collaborazione di tutti. Ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento di
sospensione dell’attività didattica è valido solo a livello a regionale e, pertanto, un
rallentamento delle attività potrebbe determinare un disallineamento nella preparazione
dei nostri ragazzi rispetto agli standard nazionali.
Invito, pertanto, i Genitori a monitorare costantemente la partecipazione alle attività
dei propri figli, così da garantire a tutti un sereno svolgimento delle lezioni.
Nella speranza di poterci rincontrare al più presto di persona, Vi saluto cordialmente in
Don Bosco.
Napoli, lì 16 ottobre 2020
Il coordinatore delle attività educative e didattiche
Sac. Prof. Pasquale D’Angelo

