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Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al DSGA 
Atti-sito web 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PERCORSI DI DIDATTICA A DISTANZA  

Si informano le SS.LL. in indirizzo che, in data odierna, presso la sede Pulcarelli, si è tenuta una riunione 

con lo staff del DS per la pianificazione, nel breve termine, delle strategie metodologiche, degli strumenti 

operativi e delle procedure di immediata applicazione, volte a garantire l'attivazione della didattica a 

distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche, così come disposto dall’Ordinanza n. 79 del 

15/10/2020 della Regione Campania. 

Si propongono pertanto le seguenti modalità di intervento così come esplicitato nel REGOLAMENTO PER 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA consultabile sul sito dell’Istituto al link: www.pulcarellipastena.edu.it 

Il registro elettronico rimane l’unico strumento di comunicazione con le famiglie e di rilevazione delle 

presenze dei docenti, pertanto l’orario provvisorio, l’assegno e i materiali didattici verranno inseriti in 

BACHECA in modo da essere sempre fruibili anche dopo la lezione. Saranno evitate attività da 

fotocopiare viste le linee guida in materia di emergenza sanitaria. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Pertanto le docenti interverranno, in compresenza, sulla piattaforma We School tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 15,45 circa.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI PRIME 
I docenti interverranno in modalità sincrona su piattaforma We School tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 11,45. Verranno assicurate settimanalmente 10 unità orarie di lezione da  45 
minuti, con una pausa di 15 minuti tra un’unità oraria e l’altra, in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe. 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

I docenti interverranno in modalità sincrona su piattaforma We School tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,45. Verranno assicurate quindici unità orarie settimanali da 45 minuti, di 
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didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con una pausa di 15 minuti tra un’unità oraria e 

l’altra. 

I docenti avranno cura di  costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari utilizzando le metodologie 
ritenute più idonee, sia in relazione alla classe frequentata dall’alunno che alla disciplina proposta.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I docenti interverranno in modalità sincrona su piattaforma We School tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 12,45. Verranno assicurate 20 unità orarie settimanali da 45 minuti di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, con una pausa di 15 minuti tra un’unità oraria e l’altra.  
I docenti avranno cura di  costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari utilizzando le metodologie 
ritenute più idonee nel rispetto del carico di lavoro di ogni disciplina. 
 
SOSTEGNO 
Le attività di sostegno per i tre ordini di scuola saranno dirette sia sul gruppo classe che su interventi 
individualizzati. Il docente di sostegno fungerà da supporto per le famiglie in tutti quei casi in cui 
l’interazione attraverso la DAD risulti di più difficile applicazione.  
 
Seguirà comunicazione degli orari delle lezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof..sa Patrizia Verde 
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