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Ai genitori degli alunni e ai docenti 

della classe 3^ A Scuola Primaria Catona centro 

al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di 

svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTA la Nota dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTE le linee guida per la Didattica digitale integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in 

presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti del 22.09.2020 ed 

approvato in Consiglio di Istituto del 08.10.2020; 

VISTO il DPCM 07-08-2020 recante misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale; 

VISTA la Nota Ministero Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 

Dirigenti scolastici; 

VISTO il Rapporto ISS Covid 19- n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020; 

VISTO Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19 

adottato nell’Istituto; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- 

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che presso questo Istituto, a seguito del verificarsi di un caso COVID accertato in data 

06.11.2020 e riguardante una alunna della classe 3^ A della scuola Primaria “L. Radice” Catona, il 

Dipartimento di Prevenzione - ASP di Reggio Calabria con comunicazione telefonica ha posto in quarantena 

fino al 14.11.2020 alcuni insegnanti e tutti gli alunni della classe; 
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PRESO ATTO che, in conseguenza dell’isolamento fiduciario di cui sopra, non è possibile l’espletamento 

delle attività didattiche in presenza; 

 
 

DISPONE 

1. l’attivazione della didattica digitale a distanza per il periodo dal 09 novembre al 14  novembre 2020 
mediante l’uso della piattaforma Google Suite for Education. 

2. che l’erogazione della didattica digitale sia di 15 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe come da “Piano per la didattica digitale integrata” d’Istituto; 

3. che l’unità oraria sia di 60 minuti; 

4. che l’orario della didattica digitale a distanza sia articolato in n.3 ore giornaliere da lunedì a venerdì per 
come indicato in tabella; 

5. che la rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola - famiglia e le giustificazioni delle assenze 
avvenga attraverso il registro elettronico Axios. 

6. che gli insegnanti riportino nel registro elettronico Axios gli argomenti della lezione ed i compiti 
assegnati premettendo agli argomenti la dicitura: Didattica digitale a distanza per periodo di quarantena. 

 

 

CLASSE 3^ sez. A – ORARIO VIDEOLEZIONI DAL 09 AL 14 NOVEMBRE 2020 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

ITALIANO 

(08:30/09.30) 

 

MATEMATICA 

(08:30/09.30) 

 

GEOGRAFIA 

 (08:30/09.30) 

RELIGIONE 

(08:30/09.30) 

ITALIANO 

(08:30/09.30) 

 

MATEMATICA

(09:30/10:30) 

 

ITALIANO 

(09:30/10:30) 

ARTE E 

IMMAGINE 

(09:30/10:30) 

INGLESE 

(10.00-11.00) 

MATEMATICA 

(09:30/10:30) 

 
INGLESE 

(11:00/12:00) 
 

STORIA 

(11:00/12:00) 

 

 

MUSICA 

(11:00/12:00) 
 

ED. FISICA 

(11:00/12:00) 

 

SCIENZE 

(11:00/12:00) 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA - COMPORTAMENTO E PRIVACY 

Si rimanda ad una attenta rilettura del “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” dell’Istituto. 

 

 

SUPPORTO TECNOLOGICO Per eventuali problematiche di accesso rivolgersi, in orario scolastico, 

all’animatore digitale prof. Ripepi Roberto. 

Si confida nella massima collaborazione da parte delle famiglie. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

AVV: SIMONA SAPONE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


