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Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’albo 
Al sito WEB 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI AVVIO DAD a.s.2021/2022 

Si comunica che, in seguito all’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 della Giunta Regionale della Campania che 

dispone sull’intero territorio regionale, dal 10 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022, la sospensione delle 

attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, l’I.C. Kennedy da lunedì 10 gennaio 2022 attiva la DAD.  

Di seguito si ricordano le modalità organizzative:  

• Per le lezioni bisogna collegarsi ai link di ZOOM MEETINGS di ciascun docente pubblicati su ARGO 

BACHECA; 

• L’orario delle lezioni è quello antimeridiano definitivo già comunicato alle famiglie e agli alunni e 

seguirà la seguente scansione oraria: 

Scansione oraria DAD Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì in compresenza) 

LEZIONE ORARIO 

I ORA 9:30 – 10:10 

INTERVALLO 10:10 – 10:30 

II ORA 10:30 – 11:10 

 

Scansione oraria DAD Scuola Primaria (dal lunedì al sabato) 

LEZIONE ORARIO 

I ORA 9:00 – 9:30 

II ORA 9:40 – 10:10 

INTERVALLO 10:10 – 10:30 

III ORA 10:30 – 11:00 

IV ORA 11:10 – 11:40 

V ORA 11:50 – 12:20 
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Scansione oraria DAD Scuola Secondaria di I grado (dal lunedì al sabato) 

LEZIONE ORARIO 

I ORA 8:30 - 9:10 

II ORA 9:20 - 10:00 

III ORA 10:10 - 10:50 

INTERVALLO 10:50 – 11:10 

IV ORA 11:10 – 11:50 

V ORA 12:00 – 12:40 

 

• Per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora i genitori ne facessero richiesta. (Vedi modulo di richiesta allegato). 

• La scuola, per garantire il diritto allo studio, mette a disposizione delle famiglie che ne faranno 

richiesta dei dispositivi informatici. Come previsto dal Consiglio d’Istituto i criteri di concessione in 

comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica contempleranno una priorità nei 

confronti degli studenti meno abbienti o in altra condizione di svantaggio. (Vedi modulo di richiesta 

allegato). 

• L’orario dei docenti di Strumento musicale resta invariato. Le lezioni saranno svolte di pomeriggio 

per una durata di 40 minuti. 

• Sono sospese tutte le altre attività pomeridiane/aggiuntive (Progetti/Corsi). 

• La programmazione settimanale dei docenti della Scuola Primaria sarà svolta a distanza il martedì 

dalle 14:30 alle 16:30. 

REGOLE DA SEGUIRE DURANTE LA VIDEOLEZIONE (NETIQUETTE) 

• È richiesto di collegarsi qualche minuto prima dell'inizio della lezione così da essere pronti 

all'avvio e non disturbare entrando in ritardo. 

• All'inizio di ogni lezione si fa l'appello: le assenze vengono registrate. 

• Il limite massimo delle lezioni online che si possono perdere è del 25% (come nella didattica in 

presenza). Superare questo limite significa rischiare di non essere ammessi allo scrutinio finale e 

quindi di essere respinti. 

• Gli studenti non devono usare nickname ma il nome in chiaro, per facilitare il lavoro dei docenti. 

• Il microfono dello studente va tenuto disattivato se - nel luogo da cui si è collegato - ci sono rumori 

di fondo o altri elementi che possano disturbare la lezione. 

• Nella postazione davanti al pc come al banco in classe si sta composti e attenti: no alla colazione 

o merende nel corso delle lezioni. 

• Anche nella DAD/DDI è richiesto un abbigliamento consono alla situazione: non è ammesso 

mostrarsi in pigiama, con i capelli spettinati... 

• Le lezioni passano da 60 minuti a 40/30 minuti per poter inserire pause e consentire di far riposare 

gli occhi. 

• E' vietato usare il cellulare durante le lezioni. 

• La telecamera del dispositivo dovrà inquadrare il primo piano dello studente senza mostrare 

eccessivamente l'ambiente in cui si trova. Questo per rispettare la privacy sua e delle persone che si 

dovessero trovare nello stesso ambiente. 
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• La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link delle 

videolezioni con estranei. 

• Le lezioni non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini. Le 

infrazioni sono sanzionabili secondo le normative vigenti. 

• All’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono 

all’apprendimento, a tutela personale ma anche del gruppo classe. 

• La partecipazione deve essere attiva ed attenta. 

• Non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la 

partecipazione degli altri. 

• Non è consentita la partecipazione alle lezioni di persone estranee alla classe.  

• I docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole siano sempre rispettate. 

 

Per ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare il Piano per la Didattica Digitale approntato da questo 

Istituto e approvato con le modifiche al PTOF nel Collegio Docenti del 28/10/2021 e allegato alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Strollo  

Firma autografa omessa ai  

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


