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Circolare n.125/2021-2022 

 
OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica Digitale Integrata in 
forma esclusiva 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lioni N° 2 del 09/01/2022 che dispone la sospensione 
delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per il periodo 
11.01.2022- 19.01.2022 
Considerato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
Valutato il numero delle postazioni informatiche in dotazione 
Considerata la necessità di garantire eventuali richieste di devices in comodato d’uso da parte 
degli studenti  
Al fine di assicurare la continuità e la normale prosecuzione dell’anno scolastico in corso 

 
Dispone 

 

l’attivazione della Didattica  Digitale  Integrata in forma esclusiva (DaD) dal giorno 11 gennaio 2021 
attraverso la piattaforma  e-dida-Vanvitelli 

Per coloro che fossero sprovvisti dei dispositivi è possibile farne richiesta inviando una 
comunicazione all’indirizzo mail AVIS01200L@istruzione.it , compatibilmente con le disponibilità 
della scuola nel rispetto dei criteri deliberati dal CdI. 

Come richiamato nella suddetta Ordinanza Sindacale, viene garantita la possibilità  di svolgere 
attività in presenza, ai fini dell’effettiva inclusione scolastica, agli “alunni con disabilità e agli alunni 
in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e di alunni non certificati, ma 
riconosciuti con bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe secondo le 



forme previste dalla normativa di riferimento, specificatamente nel rispetto delle Linee guida 
approvate con Decreto del Ministro dell’Istruzione 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013”, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata. 

Per l’attivazione della didattica in presenza per gli studenti di cui sopra, è necessario produrre 
formale richiesta presso la segreteria degli studenti al seguente indirizzo mail  
AVIS01200L@istruzione.it. 

Si ricorda a tutti il rispetto rigoroso e puntuale dei regolamenti deliberati dagli organi collegiali in 
merito alle attività svolte in didattica a distanza nonché delle norme relative alla privacy 
(regolamenti e informativa sulla privacy sono consultabili sul sito web della Scuola nelle sezioni 
dedicate “DDI-Didattica digitale integrata” e “Privacy”).  
Gli alunni e i docenti si collegheranno on line, con le modalità note, dal proprio domicilio.   

In questo periodo di sospensione delle attività in presenza che comporta il ricorso alla DDI in 
forma esclusiva, a salvaguardia della salute, ricordo l’importanza di adottare comportamenti 
corretti quando si ricorre all’uso di Attrezzature Munite di Videoterminali, riportati nell’ Opuscolo 
“Per un corretto uso delle Attrezzature Munite di Videoterminali” pubblicato nella sezione 
“Sicurezza” del sito dell’Istituto. 

Si precisa che:  

● L’attivazione della DDI non comporta variazione dell’orario di servizio settimanale dei 
docenti, né del piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti, né degli impegni del 
personale docente  

● la lezione in sincrono ha la durata di 38 minuti per consentire la pausa necessaria e dovuta 
a garanzia della salute dei lavoratori e degli studenti 

● i docenti completeranno il loro orario di servizio con la modalità asincrona utilizzata per la 
produzione e inserimento in piattaforma di materiale  

● a garanzia della privacy, come deliberato dagli OOCC, le lezioni avvengono in modalità 
sincrone che seguono il normale orario e che la piattaforma da utilizzare è unicamente “e-
dida Vanvitelli” e il link da usare per le videolezioni è soltanto meet vanvitelli e che 
all’interno della piattaforma dell’istituto non è possibile creare sessioni private dei singoli 
docenti 

● vanno firmate sul registro elettronico unicamente le lezioni effettivamente tenute o 
effettuate in compresenza  

 • Si raccomanda, in particolare, il rispetto degli orari e delle relative pause, al fine di garantire agli 
studenti momenti di formazione, probabilmente ridimensionati, ma fruibili da tutti e volti a 
raggiungere tutti gli studenti di ciascuna classe. 

• I docenti che dovessero riscontrare problemi tecnici o di connessione dal proprio domicilio, 
possono richiedere al DS l’accesso ai locali scolastici.  

• La mancata partecipazione degli studenti alle lezioni in DAD sarà considerata assenza a tutti gli 
effetti e concorrerà al monte ore annuale per la validità dell’anno scolastico. 

 • Gli alunni assenti dovranno regolarmente giustificare le assenze.  

• Il coordinatore attenzionerà gli studenti con una frequenza irregolare.  

• Tutte le attività extracurriculari pomeridiane in presenza sono momentaneamente sospese. 



Si allegano 

-Ordinanza N°2 del Sindaco di Lioni 

-Indicazioni per alunni e docenti sulla procedura di sostituzione docenti sulla piattaforma EDIDA. 

Salvo ulteriori e diversi provvedimenti, che saranno resi noti tempestivamente sul sito della 
Scuola, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza, il giorno 20 Gennaio 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


