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Alla cortese attenzione del:                   

Personale Docenti 

Genitori 

Allievi 

Personale ATA  

Circolare n° 6/2020 

            

OGGETTO: Definizione Linee operative per la ripresa della DAD 

 

Carissimi, 

secondo quanto stabilito dalla Giunta Regione Campania con l’Ordinanza n° 79 del 15 ottobre 2020, 

sono state sospese tutte le attività didattiche della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado fino al 

30 ottobre p. v..  

La nostra Istituzione Calasanziana nell’osservanza di tali disposizioni, in questa fase particolarmente 

delicata e di emergenza, dopo quasi un mese di didattica curriculare in presenza tutti i giorni a 

scuola, ha fissato degli interventi in “didattica a distanza” con il contributo professionale di tutte le 

Insegnanti e i Docenti. 

La scuola ha deciso di adottare queste “linee guida” per offrire degli strumenti per compensare questo 

periodo di vuoto formativo determinato dall’interruzione alla frequenza scolastica, mettendo a 

disposizione degli allievi le seguenti modalità: 

 

 Solo per la Scuola dell’Infanzia, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza regionale n° 80 del 

16 ottobre 2020, tutte le attività scolastiche si svolgeranno regolarmente in presenza a 

decorrere da lunedì 19 ottobre p. v.   
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 Per la Scuola Primaria, a seconda dell’età, l’attenzione concreta, pratica e oggettiva al “giusto 

equilibrio”, riprenderemo giornalmente la DAD attraverso l’ausilio di app interattive digitali per 

poi implementare le attività didattiche attraverso la fruizione e l’ausilio della piattaforma digitale 

Gsuite. A tal proposito la Direzione comunicherà gradualmente tutte le procedure tecniche per 

l’utilizzo della nuova piattaforma.  

- Inoltre, per tutte le classi, le Insegnanti caricheranno il materiale didattico (dispense, 

registrazioni di video lezioni, link didattici interattivi) sulla bacheca “Sezione Primaria” 

del sito ufficiale della scuola (www.scuolepie.it).  

 

 Per la Scuola Secondaria di I grado gli allievi riprenderanno a collegarsi giornalmente sulla 

piattaforma Weschool e i sistemi app interattivi, avendo così modo di interagire e seguire le 

lezioni virtuali impartite dai Docenti.  

 

Si raccomanda ai genitori: 

- Di prestare la piena collaborazione nel sollecitare i propri figli a partecipare sistematicamente 

alle attività della scuola; 

- Monitorare l’accesso alla piattaforma digitale; 

- Per eventuali chiarimenti rimandarsi ai Coordinatori di classe, figure di raccordo con il 

Preside nel suo ruolo di monitoraggio e di verifica. 

 

Si raccomanda agli allievi: 

- Di impegnarsi a partecipare alle attività della classe virtuale, secondo le materie previste. 

- Al senso del dovere e soprattutto non sottovalutare questa modalità di didattica che 

periodicamente sarà oggetto di verifica. 

  

Inoltre, sono invitati i Genitori a seguire costantemente il canale informativo del sito ufficiale della 

scuola in quanto, vista questa situazione epocale in divenire, potrebbero essere pubblicate altre 

comunicazioni.  

 

 Napoli, 17 ottobre 2020       

         Il Coordinatore didattico 

            Prof. Giuseppe Manco 
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