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Ai Genitori
Ai Docenti
Agli Alunni
Al personale ATA
INFANZIA- PRIMARIA-SEC. I GRADO
Al DSGA
Albo on line
Sito web
Bacheca Scuolanext
e p.c.

al Sig. Sindaco del Comune di Naro
al Sig. Sindaco del Comune di Camastra

OGGETTO: Ordinanze sindacali di chiusura Plessi scolastici Naro e Camastra- Attivazione
DDI (Didattica Digitale Integrata).
I Sindaci dei Comuni di Naro e Camastra, in via precauzionale hanno disposto con
ordinanza sindacale la chiusura dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Naro (dal
5 al 9 Novembre) e Camastra (dal 5 al 6 Novembre).
Come disposto dal DM 89/2020 e annesse linee guida sulla DDI, a partire da domani sarà attivata la
Didattica Digitale Integrata come da normativa vigente.
Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 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. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è
preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita
sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si
rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo
diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.
Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
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attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.
Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da
parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni
individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.
L’orario sarà così articolato:
SCUOLA INFANZIA
Manterranno le relazioni con alunni e famiglie secondo quanto sopra precisato.
SCUOLA PRIMARIA
Classi Prime (due ore tranne il mercoledì tre ore):

8.30 - 9.30
9.40 – 10.40
10.50 – 11.50 (solo il mercoledì)

Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte: 8.30 – 9.30
9.40 – 10.40
10.50 – 11.50
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Classi Prime, Seconde e Terze:

8.30 – 9.30
9.40 – 10.40
10.50 – 11.50
I Calendari delle lezioni vengono riportati in allegato.
STRUMENTO MUSICALE
Seguiranno il normale orario delle lezioni.
Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno su piattaforma Meet e le attività asincrone sul Registro
Elettronico ARGO.
Si specifica che le modalità operative, gli orari e i calendari allegati avranno carattere generale per
tutte le circostanze nelle quali l’attività didattica in presenza venga sospesa per provvedimenti delle
competenti Autorità.
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