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Reggio Calabria, 06/03/2021 

 

Al Personale Docente/Educativo 

Ai Genitori degli alunni 

                                                                                            Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado 

Al personale ATA 

Sito: convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo Docenti 

Bacheca Argo Genitori 

Bacheca Argo ATA 
 

Circolare n. 106   Docenti/Educatori 

Circolare n. 100   Genitori/Alunni 

Circolare n.   84   Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola primaria, secondaria di I e II grado, A.E.D.- sospensione delle attività didattiche  

in presenza e attivazione DaD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 10 del 05/03/2021 

COMUNICA 

la sospensione delle lezioni in presenza per gli alunni della scuola primaria, secondaria di I e II grado, 

dall’08 al 21 Marzo 2021 

                                             DISPONE 

 

l’attivazione della didattica digitale a distanza, mediante la piattaforma istituzionale Google Suite for 

Education già in uso nel nostro Istituto, dall’08 al 21 Marzo  2021. 

 

La scuola primaria manterrà l’orario a oggi in vigore, con inizio delle lezioni alle ore 08:30 e termine 

alle ore 12:30; le attività sincrone previste avranno la durata di 50 minuti, con 10 minuti di pausa a 

conclusione di ogni unità oraria.  

La scuola secondaria di II grado proseguirà con l’organizzazione oraria attuale; l’inizio delle lezioni 

è fissato alle ore 08:00 e il termine alle 12:00 (quarta ora)/13:00 (quinta ora)/14:00 (sesta ora), con 

pausa di 10 minuti prima del termine di ogni ora. Le attività didattiche pomeridiane del liceo europeo 

avranno inizio alle ore 15:00 e termineranno alle ore 17:00.  

L’orario della didattica digitale a distanza della scuola secondaria di I grado sarà  articolato da 

Lunedì a Sabato, dalle ore 08:00 alle 13:00, con pausa di 10 minuti prima del termine di ogni ora. 

 

 L’Attività Educativa a Distanza sarà articolata da Lunedì a Venerdì dalle 14:00 alle 17:00 per i 

semiconvittori della scuola primaria e secondaria di I grado e dalle 15:00 alle 17:00 per i 





semiconvittori del liceo classico europeo. Tutto il personale educativo svolgerà il proprio orario di 

servizio dalle 14:00 alle 17:00 e gli educatori assegnati alle classi del liceo europeo svolgeranno 

attività di compresenza presso la scuola primaria e secondaria di I grado dalle 14:00 alle 15:00. 

Il completamento orario, rispetto al proprio orario di servizio, sarà svolto in attività asincrone e, nel 

dettaglio, organizzando attività educative in differita, ossia non in presenza simultanea di educatore 

e alunni: creazione o presentazione di video, di approfondimenti multimediali con raccolta e 

organizzazione di materiali (video, immagini, testi, siti web, audio, attività interattive), lezioni 

podcast (radio), al fine di stimolare l’ascolto e sviluppare la comprensione e l’immaginazione. 

 

Si confida nella massima collaborazione da parte delle famiglie. 

 

SUPPORTO TECNICO 

 

Per eventuali problematiche di accesso alla piattaforma Gsuite rivolgersi, in orario scolastico, 

all’animatore digitale prof. Filippo Viglianisi. 

 

Si allega di seguito l’orario DaD della scuola secondaria di I Grado in vigore dal giorno 08/03/21 

 

 

                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                      documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

  



 

 


