
Ministero dell’Istruzione 
 

                           Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado Via 

Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038 C.F. 
82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE  

 
Circolare n.49/2022 

        Ai Docenti  
        Ai Genitori degli allievi 
        Al Personale ATA 
        Al Sito/ agli ATTI 
 

Oggetto: Didattica a distanza 

Facendo seguito all’ ordinanza del Sindaco del Comune di Melicucco che ha disposto la sospensione delle 
attività didattiche in presenza a far data dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022 per la Scuola 
dell’INFANZIA, per la scuola PRIMARIA e la scuola SECONDARIA di 1° grado, si comunica quanto segue. 
 
Le classi effettueranno le lezioni a distanza, pertanto per esse entrano a regime le norme previste nel Piano 
Scuola- Regolamento della DDI, approvato nella seduta del 31 Ottobre 2020 del Collegio dei Docenti e sua 
successiva integrazione.  
 
Ovvero 
1) LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO rispetterà il seguente modello orario 

1 ora  8.00/ 9.00 

2 ora   9.00/10.00 

Pausa da video terminale 10.00/10.15 

3 frazione oraria / attività asincrona 10.15/11.00 

4 ora 11.00/12.00 

Pausa da video terminale 12.00/12.15 

5 frazione oraria 12.15/13.00 

Le discipline rispetteranno la turnazione settimanale, così come già calendarizzata. 
Gli alunni della SS di I° grado dovranno accedere alle lezioni collegandosi al Registro Elettronico 
ClasseViva accedendo alla sezione “didattica” e cliccare sul link: “DDI 10-15/2022” inserito in “materiale 
per la didattica” 
 
2) Le classi della SCUOLA PRIMARIA osserveranno il seguente orario 

1 frazione oraria  8.30/ 9.00 

2 ora   9.00/10.00 

Pausa da video terminale 10.00/10.15 

3  frazione oraria 10.15/11.00 

4 ora 11.00/12.00 

Pausa da video terminale 12.00/12.15 

Frazione oraria-  attività asincrona 12.15/ 13.00 

Il Coordinatore di classe inserirà su ClasseViva nell’AGENDA il link per accedere alla lezione che dovrà 
essere visibile sia agli allievi che ai colleghi del team classe. Cliccando sul link gli allievi accederanno alla 
lezione da remoto. 
Le ore di compresenza andranno svolte e firmate regolarmente. 
 
3) La SCUOLA DELL’INFANZIA svolgerà le attività in modalità asincrona con invio di materiale tramite il 
Registro elettronico ClasseVIva inserito nella sezione Didattica. 
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Nel caso di assenza del docente la lezione sarà annullata con la conseguenza della mancata fruibilità di 
quell’ora di attività. 
Nel caso invece di impossibilità ad operare il collegamento virtuale per mancanza di rete o altro, le attività 
si svolgeranno in modalità asincrona con l’assegnazione agli allievi del lavoro da svolgere che verrà 
restituito o attraverso la sezione Didattica alla voce compiti oppure al rientro in presenza e sarà oggetto di 
valutazione nell’ambito specifico delle attività svolte in dad. 
 
L’attività di DDI/DaD è disciplinata non solo dal suo Regolamento ma anche dalle norme generali del 
Regolamento d’Istituto, per cui non saranno consentiti comportamenti non adeguati al contesto educativo. 
Partitamente  

 Le assenze alle lezioni degli allievi dovranno essere giustificate attraverso ClasseViva. 

 Si raccomanda di utilizzare per le videolezioni un ambiente domestico adatto, assenza di 

rumori, di fonti distraenti e di persone terze. 

 
Non sono consentiti  comportamenti sconvenevoli o scorretti, che comporteranno l’applicazione di sanzioni 

disciplinari. A titolo esemplificativo si ricordano: la puntualità, l’abbigliamento non appropriato ed il 

consumo di cibi durante la lezione, il disturbo dei compagni e del docente, ausili non autorizzati durante lo 

svolgimento delle verifiche, non accensione della webcam e audio, registrazione della lezione e 

divulgazione della stessa, condivisione della password a soggetti estranei alla classe. È necessario garantire 

la costante riconoscibilità da parte del docente, evitando tutti i comportanti atti a impedire la piena visione 

dello schermo. 

In caso di problemi di natura tecnica (assenza di rete, guasto del device, ecc.) comunicare ai familiari la 

necessità ed informare tempestivamente, tramite e-mail, il coordinatore di classe o il docente prevalente. 

 
Per coloro che si sono avvalsi già della strumentazione digitale fornita dalla scuola, in comodato 
d’uso gratuito, basterà rivolgersi agli Uffici di Segreteria per la riassegnazione della stessa 
strumentazione. Coloro i quali invece ne siano sprovvisti potranno fare pervenire richiesta su 
apposita modulistica mediante l’invio di mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rcic84900n@istruzione.it  
              
Si segnala altresì la possibilità di svolgere comunque attività in presenza quando questa sia 
necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi 
specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
A tal fine si richiede da parte dei genitori /tutori esercenti la potestà genitoriale di inoltrare a 
questa istituzione una richiesta entro le ore 11.00 di Lunedì 10 gennaio 2022, al fine di avvalersi 
della didattica in presenza.  
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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