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All’USR per la Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Alla Prefettura di Reggio Calabria 

Al Comune di Reggio Calabria  

Al Comune di Cardeto (RC) 

Ai Responsabili dei servizi scuolabus e mensa scolastica  

dei Comuni di Reggio Calabria e Cardeto (RC)  

Alle scuole della provincia di Reggio Calabria 

Agli Alunni e Ai Genitori 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Agli Assistenti Educativi  

Al DSGA 

Bacheca Scuola Portale Argo Scuolanext  

Alle OO.SS. 

Al sito web 

 

OGGETTO:  Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e della  Didattica 

Digitale Integrata-  Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I grado .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Reggio Calabria n. 3 del 15.01.2022  recante : “Ulteriori 

misure per la prevenzione del contagio da  COVID-19 Ordinanza contingibile e urgente per 

la tutela della salute pubblica . Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza  

delle scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del 

Comune di Reggio Calabria dal 17 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022- proroga Ordinanza 

Sindacale 2/2022” ; 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Cardeto n. 2 del 15.01.2022 recante : “Ulteriori misure 

per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela 

della salute pubblica . Prosecuzione della sospensione delle attività didattiche ed educative in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del Comune di 

Cardeto dal 17 Gennaio 2022 al 29 Gennaio 2022” ; 

Vista  la nota di questa Dirigenza prot. n. 242 del 08.01.2022; 

Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 25 settembre 2020 e modificato e integrato nella seduta del 21 gennaio 

2021 ; 

 

DECRETA 
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La prosecuzione dello svolgimento  delle lezioni in modalità di  Didattica Digitale Integrata  per gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto   per come di seguito: 

 

1. plessi scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Reggio 

Calabria: dal 17 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022; 

 

2. plessi scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Cardeto  dal 17 gennaio 2022 al 

29 gennaio 2022 , 

 

secondo le seguenti modalità:  

 

Scuola Secondaria di I grado 

Le classi svolgeranno l’attività didattica “a distanza” , tramite la piattaforma Weschool rispettando 

l’orario curriculare previsto in presenza ed  effettuando una pausa di 10 minuti per ogni ora di lezione 

(es. ore 08,00/08,50 : lezione; ore 08,50/09,00: pausa, e così di seguito), pertanto i Docenti della 

classe recupereranno , in modalità asincrona,  la riduzione oraria conseguente alle pause.  

 

Scuola Primaria 

Le classi svolgeranno l’attività didattica “a distanza” , tramite la piattaforma Weschool  nelle giornate 

di martedì, giovedì e sabato seguendo l’orario curriculare in vigore (08,00-12,00 assicurando dieci 

minuti di pausa tra una lezione e l’altra) ; nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì seguendo 

l’orario curriculare con riduzione di ogni ora a 50 minuti (08,00 – 08.50 / 08,50 - 09,40/ 09,40-

10,30/10,30 - 11,20/11,20 -12,10) . I Docenti della classe recupereranno, in modalità asincrona,  la 

riduzione oraria come  previsto dal Piano DDI . 

 

Scuola dell’Infanzia 

Agli alunni  saranno assicurati brevi contatti, tramite la piattaforma GSuite e l’applicazione 

Watshapp, con le Docenti della sezione per la condivisione di piccole esperienze, brevi filmati (anche 

video registrazioni di racconti personalizzati dagli insegnanti), file audio, semplici elaborati grafico-

pittorici e manipolativi adeguatamente progettati in relazione agli spazi e ai materiali domestici.  

Sono da considerarsi attività sincrone le video-conferenze, intese come momenti di contatto visivo e 

di vicinanza tra insegnante/alunno e insegnanti/famiglie da effettuarsi sulla piattaforma Gsuite  

preferibilmente con cadenza settimanale. 

I coordinatori di sezione, per lo svolgimento delle attività sincrone, al fine di facilitare il collegamento 

da parte dei genitori, che dovranno sostenere i propri figli nella didattica a distanza, invieranno il link 

di collegamento tramite i canali di comunicazione concordati (WhatsApp) al rappresentante dei 

genitori che provvederà all’inoltro sul gruppo dei genitori. 

 Per le comunicazioni scuola-famiglia, le indicazioni operative sullo svolgimento delle attività 

proposte agli alunni e per le consegne da parte degli stessi, si utilizzerà  l’applicazione WhatsApp 

(previo consenso della famiglia che avrà cura di fornire il contatto individuale  su cui operare) 
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inoltrando l’invio al rappresentante dei genitori che provvederà alla condivisione sul gruppo dei 

medesimi. All’inizio e nel corso delle video-lezioni, il docente avrà cura di rilevare la presenza delle 

alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

I Docenti, per lo svolgimento delle attività asincrone utilizzeranno la condivisione delle attività 

proposte attraverso la funzionalità del registro elettronico Argo e/o l’applicazione Whatsapp. 

 

Svolgimento lezioni “a distanza” 

Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni  è richiesto di accedere all’aula sempre con 

microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. Per partecipare alla lezione è necessario 

avere la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

 

Disposizioni per lo svolgimento dell’attività in presenza con gli alunni  

con bisogni educativi speciali 

Agli  alunni con disabilità è assicurata secondo le modalità di seguito riportate,  a richiesta dei 

genitori/esercenti la potestà genitoriale, l’attività didattica in presenza durante la  quale sarà garantito 

il collegamento on line con gli alunni delle rispettive classi impegnate nella DDI. In tale caso , i 

Docenti di Sostegno usufruiranno del giorno libero nelle giornate di sabato.  

Scuola Secondaria I grado  

1. Alunno con rapporto 1/1 : 4 ore lunedì (09.00/13.00) e da martedì a venerdì 3 ore e 30 

minuti (09,00/12.30) , per un totale di 18 ore settimanali ; 

2. Alunno con rapporto 1/ 2: 4 ore per due giorni a settimana (lunedì e mercoledì oppure 

martedì e giovedì ore 09.00/13.00) e 1 ora venerdì  in piattaforma , per un totale di 9 ore 

settimanali. 

 

Scuola Primaria  

1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 .. Nella giornata di sabato l’alunno svolgerà attività didattica 

in modalità “a distanza” . I Docenti completeranno l’orario di servizio svolgendo, dal 

lunedì al venerdì n. 01 ore  al giorno in modalità asincrona . 

2. Alunno con rapporto 1/ 2:  svolgerà in presenza 6 ore settimanali nei giorni : lunedì e 

mercoledì oppure martedì e giovedì , dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Nei rimanenti giorni 

l’alunno svolgerà attività didattica in modalità “a distanza” . I Docenti completeranno 
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l’orario di servizio svolgendo nella giornata di venerdì 1 ora e 30 minuti in DDI con 

ciascun alunno e  dal lunedì al venerdì n. 01 ore  al giorno in modalità asincrona . 

 

Scuola dell’Infanzia 

1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 15 ore settimanali nei giorni : lunedì, 

martedì, mercoledì  , giovedì  e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Il  Docente completerà l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al venerdì n. 02 ore in 

modalità asincrona. 

 

I genitori degli alunni con disabilità che intendono avvalersi della didattica in presenza , e non 

l’abbiano già richiesta,  comunicheranno tempestivamente  alla segreteria della scuola tramite posta 

elettronica istituzionale all’indirizzo rcic875006@istruzione.it , l’opzione della  Didattica in 

presenza.  

Per gli alunni i cui genitori abbiano già esercitato tale opzione, l’attività avviata proseguirà 

regolarmente. 

 

Gli Assistenti Educativi svolgeranno l’attività in presenza o a distanza a seconda delle opzioni 

richieste dai genitori degli alunni assegnati. 

 

Agli  alunni stranieri non italofoni  è assicurata, a richiesta dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, 

l’attività didattica in presenza durante la  quale sarà garantito il collegamento on line con gli alunni 

delle rispettive classi impegnate nella DDI. Le attività si svolgeranno nei locali del plesso centrale,  

via Riparo Cannavò n. 24 secondo le indicazioni dettagliate condivise con i genitori e il personale 

scolastico tramite la bacheca del portale ArgoScuolanext. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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