
 

 
Prot.4982/04-05 del 16 ottobre 2020                      

Ai Genitori dell’I.C.” Bovio-Pontillo-Pascoli” 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avvio delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 
 
A seguito dell’ordinanza n. 79/2020 della Regione Campania, con la quale si sospendono le attività 

didattiche in presenza per il periodo 16-30 ottobre 2020, l’Istituto Comprensivo “Bovio-Pontillo 

Pascoli” di Cicciano, come da “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” 

( https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-

integrata/ ) e relativo “Regolamento Didattica Digitale Integrata” 

(https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/regolamento-didattica-digitale-integrata/), da 

lunedì 19 ottobre 2020, per il periodo di chiusura sopra riferito, garantirà il servizio educativo 

mediante DIDATTICA A DISTANZA. Per la scuola dell’infanzia, invece, le attività in streaming sono 

previste a partire dal giorno 21 ottobre p.v. 

 

Tutte le attività saranno organizzate mediante la piattaforma informatica “G-Suite” a cui la scuola è 

accreditata già dall’anno scolastico scorso. Le lezioni si svolgeranno mediante gli applicativi della 

piattaforma informatica (G-Suite, Classroom etc). 
 

LEZIONI ASINCRONE: Per le lezioni asincrone sarà cura del docente predisporre i materiali di studio 

da fornire ai discenti mediante l’applicativo “Classroom”. A tal proposito si riferisce che, gli uffici di 

segreteria hanno già predisposto la creazione e l’invio delle mail istituzionali a tutti gli alunni con 

relative password di accesso. 

LEZIONI SINCRONE: Per quanto riguarda le ore da effettuare in modalità sincrona, ogni docente 

presterà la metà del numero di ore curriculari in modalità sincrona (videolezioni in streaming) 

utilizzando l’applicazione “-Meet” di G-SUITE creato sulla “classe virtuale” “Classroom”. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI sarà quello attualmente in vigore. Le ore saranno di 60 minuti. Si precisa 

che: 
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a) Nel prospetto orario vengono indicate le ore sincrone distinte da quelle asincrone 

b) Non sono previste più di n° 3 ore al giorno di attività sincrona (con l’eccezione di max 1 giorno 

durante il quale le ore possono arrivare fino a 4) 

c) Non sono previste più di due ore (in streaming) consecutive, considerato che in 

ottemperanza al D.lgs 81/2008 è obbligatorio osservare una pausa di 20 minuti ogni due ore 

di attività. 

 

L’orario strutturato dai Consigli di Classe andrà in vigore già da lunedì 19 p.v. Qualora si dovessero 

riscontrare criticità nell’utilizzo o nel recupero delle credenziali, necessarie all’accesso alla 

piattaforma G-suite i genitori potranno accedere al  seguente link: 

supporto@istitutocomprensivodicicciano.edu.it  dove un team di esperti sarà disponibile alla 

risoluzione di eventuali problemi. Tale link è reperibile sul sito Istituzionale della scuola al Banner 

in alto a desta: GSUITE 

 

Nell’auspicare un repentino ripristino delle condizioni, necessarie alla fruizione in presenza delle 

attività didattiche, ringrazio tutti anticipatamente, sicura di una fattiva e proficua collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
    Firma autografa sostituita  a  mezzo     

    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  
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