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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO ANNUNZIATELLA 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 

Via Annunziatella - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 – Fax.(081)-871.75.13 

e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.gov.it 

 
Prot. N° 1335/V.4       C.mmare di Stabia, 18/10/2020 
 

 ALLA COMUNITA SCOLASTICA DEL 4° CD DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
ALBO E SITO  

BACHECA WEB  
 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA e disposizioni dal 16 al 30 ottobre 2020  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.M. 39 del 26 giugno 2020;  

Visto il Piano della DDI  

Vista l’Ordinanza n.79 della Regione Campania del 15/10/2020;  

Vista l’Ordinanza n.80 della Regione Campania del 16/10/2020; 

 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria dal 16 al 30 ottobre 2020, delle 

riunioni in presenza degli organi collegiali e delle riunioni in presenza per l’elezione degli stessi.  

Le classi della Scuola Primaria seguiranno l’orario come da Piano DDI, attraverso piattaforma Classroom di 

Google Suite for Education.  

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia svolgeranno, dal 19 ottobre 2020, attività didattica in presenza con il se-

guente orario:  

- Ingresso:  

8.15/8.30 bambini di 5 anni 

8.30/8.45 bambini di 4 anni 

8.45/9.15 bambini di 3 anni 

 

     -        Uscita:  

              11.30/12.00 bambini di 3 anni 

              12.15 bambini di 4 anni 

              12.30 bambini di 5 anni 
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ORGANIZZAZIONE delle ATTIVITÀ per lo SVOLGIMENTO delle LEZIONI in classroom – Scuola Primaria 
Le misure organizzative, di stretta competenza dirigenziale, sono assunte nell’ottica di un’attività di coordi-

namento necessaria, onde assicurare, per quanto possibile, un'azione didattica uniforme all'interno dell'I-

stituto e fornire a tutti gli alunni le stesse possibilità.  

L’organizzazione delle attività per lo svolgimento delle lezioni in classroom mira a fornire un’organizzazione 

“stabile” alle famiglie degli allievi, evitando sovrapposizioni tra le diverse discipline.  

L’organizzazione è tale da garantire la sostenibilità operativa di attività quotidiane in modalità sincrona che, 

ponendo al centro la dimensione relazionale sono ancora più essenziali per gli alunni con BES, per i quali è 

più elevato il rischio di isolamento e di dispersione.  

Si raccomanda ai docenti di contenere l’orario delle singole lezioni ad una durata massima di 50 minuti 

all’interno della fascia oraria, al fine di consentire il loro avvicendarsi e dare il giusto intervallo agli alunni 

fra una lezione e l’altra, garantendo tempi distesi di relazione e apprendimento.  

 
TEMPI e SPAZI VIRTUALI per la SCUOLA PRIMARIA  
L’attività si svolgerà secondo la scansione di seguito indicata a partire da lunedì 19 ottobre 2020: 
 

- Classi prime.  
 Dieci unità orarie settimanali di 50 minuti, articolate nel modo seguente: per ogni giorno si propone un 

unico collegamento di 120 minuti intervallato con una sola pausa, dopo i primi 50 minuti, che potrebbe es-

sere denominata “Merendiamo insieme”. L’unico collegamento è giustificato dal fatto che gli alunni sono 

molto piccoli e si trovano a vivere per la prima volta un’esperienza didattica a distanza con accesso remoto. 

 
- Classi seconde, terze, quarte e quinte.  

Quindici unità orarie settimanali di 50 minuti, articolate nel modo seguente: per ogni giorno si propone un 

unico collegamento di 180 minuti (dalle 9.00 alle 12.00), intervallato da due pause, a cadenza di 50 minuti 

ciascuna, rispettivamente “Merendiamo insieme”, la prima, e  “Muoviamoci” oppure “Cantiamo insieme”, 

la seconda (educazione motoria o educazione musicale, a seconda del percorso progettuale). L’unico colle-

gamento, anche per queste tipologie di classi, è giustificato dal fatto che si intende favorire la continuità di 

connessione limitando così al massimo le difficoltà che potrebbero insorgere dal disconnettersi per poi ri-

collegarsi più volte nel corso della giornata. 

 
REGISTRO ELETTRONICO:  
Continuerà ad essere utilizzato come di consueto, ovvero:  

• per la registrazione delle presenze degli allievi nelle lezioni in sincrono;  

• per la documentazione della programmazione, dell’attività e del processo formativo, ai fini del suo miglio-

ramento;  

• per le funzioni che offre per supportare le attività di didattica a distanza;  

• per le attività di verifica e di valutazione;  
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• per le funzioni di comunicazione con le famiglie.  

 
PRIVACY:  
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni isti-

tuzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le alunne, gli alunni e le loro famiglie ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

b) i genitori sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, com-

prendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il compor-

tamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.  

 

Sul sito web istituzionale (www.quartocircoloannunziatella.edu.it) sarà pubblicata INFORMATIVA AI SENSI 

DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSI 

ALL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nell’area del Registro Elettronico saranno pubblicate Informativa Privacy e Liberatoria utilizzo G Suite la cui 

presa visione avrà valore di autorizzazione. 

NETIQUETTE:  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio 

possa funzionare nel miglior modo possibile.  

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

• quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o de-

compagni;  

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri alunni;  

• usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per com-

pagni e insegnanti.  

• non violare la riservatezza degli altri utenti;  

• utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola;  

• non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni);  

• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  
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UFFICI:  

Gli uffici della scuola rimarranno aperti per le attività di ordinaria amministrazione, in orario antimeridiano.  

Eventuali ulteriori disposizioni saranno pubblicate sul sito, data la possibilità di dover apportare correttivi 

per un migliore adeguamento al contesto in funzione degli obiettivi.  

Si ringraziano sin da ora i docenti e il personale per l’ulteriore sforzo al quale sono chiamati, le famiglie per 

la collaborazione.  

Si indicano, infine, i link ad alcuni tutorial reperibili in rete sull’utilizzo della piattaforma G-suite for educa-

tion 

https://youtu.be/SPOASS4HxYU (Accesso ai servizi G-suite) 

https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ (utilizzo di Google Classroom) 

https://youtu.be/aqhS39TWVhc (consegna compiti in Google Classroom) 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                               (Dr.ssa Elena CAVALIERE) 

          Firma autografa omessa ai sensi 

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

-  

 

https://youtu.be/SPOASS4HxYU
https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ
https://youtu.be/aqhS39TWVhc

