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Circolare n. 156 del 12.02.2021 

Ai Genitori 

Al Personale docente  

Al Personale non docente 

All’Albo sito web 

E p.c. alla DSGA 
 

Oggetto: Organizzazione didattica Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria 

 

Considerata l’Ordinanza Sindacale n. 9 dell’8 febbraio 2021 che ha sospeso le attività didattiche 

in presenza costringendoci a ricorrere nuovamente alla didattica a distanza, si comunica che da lunedì 

15 febbraio 2021 e, fino al perdurare della sospensione, resteranno in vigore gli orari attualmente 

vigenti. 

La Scuola dell’Infanzia rispetterà l’organizzazione oraria già in corso di attuazione all’inizio di 

gennaio, con attività sincrone e asincrone distribuite sui cinque giorni settimanali in modo diversificato. 

Per la Scuola Primaria, sentiti i docenti nella riunione collegiale dell’11 febbraio 2021, si 

confermano gli orari vigenti per le classi 3^, 4^ e 5^.  

Per le classi 1^ e 2^, si è ritenuto funzionale apportare una lieve riduzione delle ore sincrone 

(live) con la compensazione delle ore mancanti con attività asincrone. 

Pertanto, da lunedì 15, le classi 1^ e 2^ osserveranno il seguente orario: 

 
Quote settimanali CLASSI 1 

 

 ORARIO LUN-VEN 

1 ora 8.20-9.50 

pausa 9.50-10.00 

3 ora 10.00-11.30 

pausa 11.30-11.50 

4 ora 11.50-12.50 

Le restanti ore necessarie allo svolgimento dell’orario settimanale saranno coperte con attività asincrone. 

 

Quote settimanali CLASSI 2  

 

 ORARIO LUN-VEN 

1 ora 8.15-9.45  

pausa 9.45-9.55 

2 ora 9.55-11.25 

pausa 11.25-11.45 

3 ora 11.45-12.45 
Le restanti ore necessarie allo svolgimento dell’orario settimanale saranno coperte con attività asincrone. 

 

Auspicando un repentino ritorno alle attività didattiche in presenza, sento l’esigenza di 
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condividere con tutti i principi che sono alla base di questa Istituzione Scolastica. 

  

Pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, a cui si presta costante ascolto, costruttivo e 

rispettoso dei diversi ruoli che ci contraddistinguono, corre d’uopo chiarire che questa Istituzione non 

può sottrarsi alle norme nazionali che regolano il diritto all’istruzione. 

 

Pertanto, è necessario chiarire che: 

 

 le assenze dalle lezioni in DAD per la scuola primaria saranno considerate assenze a tutti gli effetti,  
e concorreranno al computo delle assenze mensili e/o annuali che determinano la valutazione 

globale dell’alunno/a. Laddove si prefigurassero i tratti di evasione dell’obbligo scolastico, 

saranno contattati i competenti organi dei Servizi Sociali; 

 è in capo  a questa Istituzione, per quanto di competenza, cercare di sopperire alle necessità delle 
famiglie di assenza di dispositivi tecnologici. A tal uopo, questa Istituzione, senza alcun indugio 

burocratico, ha impiegato i fondi ministeriali erogati su tale capitoli di spesa e ha attualmente 

distribuito circa n. 80 device, evadendo tutte le richieste pervenute, senza richiedere certificazioni 

ISEE che comportassero eventuali graduatorie e liste di attesa; 

 questa Istituzione ha avuto necessità  di utilizzare fondi dal proprio funzionamento ammnistrativo-

didattico per riparare i dispositivi che, per incidenti o per incuria, vengono restituiti con danni che 

ne precludono il funzionamento; 

 questa Istituzione ha utilizzato i fondi ministeriali e regionali erogati per la messa in sicurezza 
della scuola da un punto di vista igienico-sanitario e ha sempre rispettato i Protocolli nazionali che 

prevedono l’adozione di tutte le misure più idonee a scongiurare il diffondersi del contagio; 

 è in capo a questa Istituzione, in virtù dell’autonomia didattica  ed organizzativa di cui gode,  
regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 

più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento  degli alunni, nonché adottare modalità 

organizzative che siano espressione di libertà progettuale e siano coerenti con gli obiettivi generali 

e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio (Artt. 4 e 5, DPR 275/99,  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 

1997, n. 59);  

 è in capo a questa Istituzione organizzare le attività didattiche avendo sempre l’attenzione puntata 
sulla sua Mission, che è quella di garantire il successo formativo di ogni alunno senza trascurare 

la relazione educativa, il caring  di tutti e di ciascuno. 

 

Stiamo vivendo un’epoca difficile, costellata di ansie e frustrazioni di vario tipo, ed è responsabilità di 

noi adulti provare a spiegare questo periodo ai bambini e provare a far capire loro che è necessario 

fronteggiare le attuali difficoltà con resilienza e spirito propositivo. 

 

É responsabilità di noi educatori, quindi mia  e dei miei docenti, provare a non lasciare indietro nessuno, 

impegnandoci giorno per giorno a costruire un sapere critico e costruttivo, e provando a portare ogni 

bambino e ogni bambina un gradino più in alto nella scala delle conoscenze  e delle competenze. 
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La scuola italiana non si è mai fermata, pur nel corso di una pandemia mondiale, inaspettata e subdola. 

Fin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica, nel lontano marzo del 2020, ci si è rimboccati le 

maniche, inventandosi mezzi e strumenti che per tanti erano poco familiari. 

 

Tutto il personale scolastico, ognuno per le sue funzioni e competenze, ha dovuto in un certo qual modo 

reinventarsi, senza badare ad orari o ad impedimenti tecnologici. 

 

Noi crediamo fortemente nel nostro lavoro e nel delicato compito che ci è stato affidato. 

In questo difficile periodo è necessario ricordare che l’intero Paese, e la nostra regione in particolare, 

sta vivendo una grande criticità e che solo interventi dall’alto possono autorizzare le Istituzioni 

Scolastiche a derogare dalle norme o ad elaborare propri quadri orari.  

 

Senza questi interventi, l’anno scolastico seguirà il suo corso vivendo tutte le tappe educativo-

didattiche: la nuova scheda di valutazione quadrimestrale, le prove Invalsi per le classi 2^ e 5^ (e le 

nostre classi 2^ B e 5^ B sono Classi Campioni), il passaggio degli alunni dalle sezioni dei 5 anni alla 

Scuola Primaria e dalle classi quinte alla scuola secondaria di I grado. 

 

È in capo a questa Istituzione Scolastica portare avanti il compito istituzionale che le è stato affidato.  

  

Noi ci siamo, ma abbiamo bisogno del Vostro aiuto, scevro da pregiudizi e da prese di posizione, perché 

solo insieme possiamo sperare che questo anno scolastico conservi un senso e un significato nella vita 

dei bambini e nella nostra.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, in ossequio alla delibera della Giunta Regionale della Campania 

n. 458 del 7 settembre 2020, lunedì 15 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente attraverso la 

didattica a distanza, ma saranno sospese martedì 16 febbraio 2021. 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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