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Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie e agli Alunni
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
plessi di Mosorrofa
Bacheca Docenti, Personale Ata e Genitori Portale Argo
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e avvio Didattica Digitale Integrata
Infanzia , Primaria e Secondaria di I grado plessi di Mosorrofa.

Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota prot. 4330/SO 2021 del 16.11.2021 del Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio
Calabria ;
Viste le successive segnalazioni di criticità da Covid-19;
In attesa dell’espletamento della sorveglianza sanitaria e testing da parte del Dipartimento di Prevenzione;
Vista la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 1218 del
06.11.2021recante “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
Sars-Cov-2 in ambito scolastico”;
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 25 settembre 2020 ;
In via eccezionale ed urgente:
DECRETA
La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’avvio della Didattica Digitale Integrata nella Scuola
dell’Infanzia,nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado plessi di Mosorrofa , dal 18
novembre 2021 al 01 dicembre 2021.
Gli alunni svolgeranno l’attività didattica “a distanza” tramite la piattaforma WeSchool, rispettando
l’orario curriculare previsto in presenza ed effettuando una pausa di 10 minuti per ogni ora di lezione (es.
ore 08,00/08,50 : lezione; ore 08,50/09,00: pausa, e così di seguito), pertanto i Docenti della classe
recupereranno , in modalità asincrona, la riduzione oraria conseguente alle pause.
Agli alunni dell’Infanzia saranno assicurati brevi contatti, tramite la piattaforma GSuite e l’applicazione

Watshapp, con le Docenti della sezione per la condivisione di piccole esperienze, brevi filmati
(anche video registrazioni di racconti personalizzati dagli insegnanti), file audio, semplici elaborati
grafico-pittorici e manipolativi adeguatamente progettati in relazione agli spazi e ai materiali
domestici.
Sono da considerarsi attività sincrone le video-conferenze, intese come momenti di contatto visivo e
di vicinanza tra insegnante/alunno e insegnanti/famiglie da effettuarsi sulla piattaforma Gsuite
preferibilmente con cadenza settimanale.
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I Docenti Coordinatori delle classi avranno cura di inviare agli alunni i codici delle classi virtuali
per i collegamenti tramite la bacheca del Registro elettronico e/o altro mezzo di comunicazione.
Le eventuali richieste di dispositivi digitali in comodato d’uso andranno inoltrate all’indirizzo mail
dell’Istituzione scolastica rcic875006@istruzione.it che provvederà a disporre le modalità per il
ritiro degli stessi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

