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Aversa, 01/11/2020 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’albo e al sito web 

       Sedi di Aversa e Parete 

 

Comunicazione n° 39 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica orario completo dal 3 al 14 novembre 2020 – Sedi di Aversa 

e Parete. 

 

 
Gentilissime famiglie, gentilissimi alunne/alunni, gentilissimi docenti,  

 

considerata l’ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020 del Presidente della Regione Campania, che 

conferma dal 31 ottobre e fino al 14 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in 

presenza,  

 

Si comunica 

 

con la presente l’organizzazione didattica in DaD per il periodo della vigente ordinanza. 

  

Gli studenti in dad, attraverso la piattaforma Zoom/Us, garantiranno la loro presenza online dalle ore 

8,30 e secondo il calendario delle attività previste per sei giorni settimanali. Le attività sincrone 

devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo del corrispondente orario di lezione.  Ogni lezione 

avrà la durata massima di 50 minuti effettivi, con intervalli di 10 minuti tra un’unità oraria e la 

successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti le necessarie pause tra una lezione e l’altra, 

da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina, così come previsto 

dalle indicazioni operative in attuazione del decreto del ministro della pubblica amministrazione del 

19 ottobre 20201. La riduzione oraria comporta come  stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, 

in particolare al comma 2 che qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne 

comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni (le modalità di recupero saranno 

deliberate in sede collegiale). Per evitare che gli alunni debbano, per seguire la singola lezione, 

collegarsi ai diversi link personali creati da ogni singolo docente in orario, sarebbe auspicabile 

programmare quotidianamente o settimanalmente le videoconferenze della classe, da pubblicare sulla 

 
1 Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali 

relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, 

in particolare al comma 2 (2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque 

riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi 

alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal 

collegio dei docenti). 
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bacheca didUp. Questo provvedimento eviterebbe anche la scelta maldestra di alcuni alunni di 

confondere l’obbligatorietà del seguire le lezioni in dad  con la facoltà di scegliere arbitrariamente gli 

insegnamenti da seguire. 

 

Le classi seguiranno il seguente orario settimanale: 

I Biennio tradizionale: 27  ore 

I Biennio Biomedico_Matematico e Caie: 29 ore 

II Biennio e Monoennio: 30 ore 

Classi III e IV Caie: 31 ore 

 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone anche durante la stessa giornata 

(sia per motivi tecnico – tecnologico, che per altri motivi es. salute) gli studenti e i genitori si 

impegnano ad avvertire il docente coordinatore di classe. Si precisa che le eventuali assenze, anche 

di ore o frazioni di ore, saranno registrate al fine del computo del monte ore obbligatorio di frequenza. 

Il docente coordinatore avrà la responsabilità di monitorare la partecipazione e di avvisare l’ufficio 

didattica all’indirizzo mail ufficiodidattica@liceofermiaversa.edu.it. Le regole di comportamento in 

Dad sono disciplinate dal regolamento di istituto, dal patto di corresponsabilità inviato a tutte le 

famiglie e dal regolamento DID.  

 

Si ribadisce che gli alunni che non sono in possesso di strumentazione informatica presso la loro 

abitazione potranno fare richiesta alla scuola di un computer portatile che sarà dato in comodato d’uso 

inviando una richiesta all’email istituzionale ceps02000t@istruzione.it e saranno ricontattati per 

concordare le modalità di consegna. 

 

Nei prossimi giorni, con apposita comunicazione, saranno definite anche le modalità di accesso e gli 

orari degli sportelli individuali o di gruppo per il potenziamento e per il recupero di specifiche attività, 

realizzati a distanza, prioritariamente, dai docenti con “orario potenziato“.  

Inoltre, sempre con apposita comunicazione saranno comunicati contestualmente anche la ripartenza 

dei Progetti finanziati con fondi europei e regionali, nonché tutte le attività di PCTO. 

 

Si sottolinea, ancora una volta, che la Didattica Digitale Integrata richiede metodologie innovative 

capaci di sostituire le pratiche più tradizionali andando ad arricchire le possibilità di interazione 

docente-discente. Alla lezione trasmissiva, va preferita la lezione intesa come agorà di confronto, 

rielaborazione condivisa e costruzione partecipata, collettiva della conoscenza. 

In modalità sincrona sarebbe opportuno utilizzare metodologie che:  

1. valorizzino una relazione positiva docente-alunno, 

2. stimolino la partecipazione attiva dell’alunno, che nella DDI potrebbe estraniarsi più 

facilmente dalle attività; 

3. alleggeriscano il carico cognitivo; 

4. richiedano l’utilizzo creativo delle nuove tecnologie. 

Si consiglia pertanto: 

1. l’integrazione di pratiche trasmissive con pratiche centrate sull’attiva partecipazione degli 

alunni; 

2. il recupero dei saperi già posseduti dagli alunni, affinché diventino risorse operative; 

3. le discussioni guidate; 

mailto:ufficiodidattica@liceofermiaversa.edu.it
mailto:ceps02000t@istruzione.it
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4. l’organizzazione delle conoscenze attraverso l’individuazione di parole–chiave, e di relazioni 

e collegamenti tra di esse (elaborazione di mappe, anche pluridisciplinari, etc...) 

5.  lo svolgimento di attività creative e in situazione 

6. la valorizzazione delle competenze digitali degli alunni. 

 

alla presente sono allegati: 

- le  “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del 

territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”. Prot. 1934 del 26/10/2020  -  

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

- Gli orari  delle attività didattiche distinti per docenti e per classi vigenti dal 3 al 14 

novembre 2020. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

 

  

 Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


