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A Tutti i Genitori
E p.c. AI Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: Didattica a distanza (DAD) – Informativa Famiglie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
§ VISTO il DL n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica;
§ VISTO il DL n. 9 del 02/03/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
§ VISTO Il DCPM del 25 febbraio 2020;
§ VISTO il DCPM del 1° marzo 2020 “Misure urgenti sul contenimento di COVID-19”;
§ VISTO Il DCPM del 4 marzo 2020 “Misure urgenti sul contenimento di COVID-19” nella parte relativa alla
DAD da implementare durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza a seguito
dell’emergenza da COVID-19;
§ VISTO il DCPM del 8 marzo 2020 “Misure urgenti sul contenimento di COVID-19”;
§ VISTO il DCPM del 9 marzo 2020 “Misure urgenti sul contenimento di COVID-19 sull’intero territorio
nazionale;
§ VISTO il DCPM del 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” ed in particolare art. 1 punto 6
§ VISTE le direttive n. 1 del 25/02/2020 e n. 2 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
§ VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 nella parte
relativa alla DAD, n. 300 del 09/03/2020, n. 323 del 10 marzo 2020, n. 351 del 12/03/2020,
§ VISTO il Dl n. 18 del 17/03/2020 “Decreto salva Italia ed in particolare l’art.87;
§ VISTO la nota del Ministero dell’istruzione n.388 del 17/03/2020 “prime indicazioni operative per le
attività didattiche a distanza, trasmessa al personale docente a mezzo registro elettronico in data
18/03/2020;
§ VISTA la propria circolare n. 1135/1.1.h del 05/03/2020;
§ VISTA la propria circolare n. 1158/1.1.h del 09/03/2020;
§ VISTA la propria circolare n. 1185/1.1.h del 10/03/2020 inerente alla rendicontazione della DAD;
§ VISTA la propria circolare n. 1247/1.1.h del 19/03/2020;
§ VISTA la propria circolare n. 1248/1.1.h del 19/03/2020 relativa alle istruzioni operative DAD;
§ VISTA la propria circolare n. 1262/1.1.h del 23/03/2020 relativa alle istruzioni operative DAD per i docenti;
§ VALUTATE le schede di monitoraggio delle attività di DAD svolte per la settimana 9-15 marzo dai docenti
di SP e SSPG, trasmesse dagli stessi come da disposizione a mezzo della nota n. 1185, da cui si rinviene
l’esigenza di una linea d’azione condivisa e caratterizzata da una maggiore coerenza interna, sia in
termini di strumenti che di finalità, nell’interesse prioritario degli allievi quali fruitori del servizio e titolari
del diritto all’istruzione;
§ CONSIDERATI gli esiti delle teleconferenze a mezzo Skype con i gruppi di Scuola dell’Infanzia, le
interclassi di Scuola Primaria e i Dipartimenti della SSPG nella settimana dal 16/03 al 20/03, in cui sono
state oggetto di considerazione posizioni condivise del corpo docente rispetto alle piattaforme di DAD da
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preferire e in cui si sono discussi e abbozzati, tempi e modalità della programmazione ed erogazione dei
nuovi servizi di DAD;
§ TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal DPO e dal DS dell’IC Capasso Mazzini rispetto alle
piattaforme per la DAD, conformi a quanto disposto dal GDPR e dalle norme a esso connesse e
pubblicate sul sito della scuola con informativa prot. n. 1245/1.4.e del 18/03/2020 3 e visibile alla voce
“Famiglie” del sito web dell’istituzione scolastica
INFORMA
le famiglie degli alunni dell’IC Frattamaggiore 2 Capasso Mazzini (NA) che, a partire dal 30/03/2020, l’IC
Capasso Mazzini adotterà le seguenti linee comuni nell’erogazione del servizio di Didattica a Distanza (DAD):
1. Tutti i docenti dell’IC Capasso Mazzini utilizzeranno le piattaforme che riterranno opportune, o altre
metodologie per la realizzazione della didattica a distanza, per tutti gli alunni dell’IC Capasso Mazzini dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per un totale di 15 ore di lezione; tale orario è consultabile
sul sito della scuola.
Fanno eccezione a tale orario:
Le Sezioni di Scuola dell’Infanzia
Le classi della sez. F di Strumento musicale
Gli alunni d. a. con relativi docenti di sostegno
2. Le ore di contatto dovranno essere dedicate sia alla didattica – con la realizzazione di lezioni in sincrono
per classi virtuali – sia alla verifica, con la rilevazione di elementi di valutazione, da acquisirsi durante gli
incontri in sincrono, che andranno riportati nel registro elettronico. Il registro elettronico potrà
continuare a essere utilizzato per il caricamento di materiali per lo studio individuale, l’approfondimento
e l’esercitazione in modalità asincrona rispetto ai contenuti presentati in modalità sincrona, oppure, in
alternativa, detti materiali potranno essere condivisi direttamente mediante i mezzi che i docenti
riterranno opportuni. In riferimento al caricamento di materiali da fruire o di esercitazioni da svolgere in
modalità asincrona (i cosiddetti “compiti a casa”), i docenti ne limiteranno l’utilizzo al fine di evitare un
eccessivo carico cognitivo privo di una contestuale sollecitazione dell’apprendimento. Saranno altresì
forniti stimoli e guide agli alunni affinché dedichino, anche con la collaborazione delle famiglie, il tempo
a disposizione ad attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, come la lettura di libri,
l’ascolto di musica, la visione di film e di documentari scientifici;
3. Tutti i docenti di SSPG e SP registreranno regolarmente le presenze degli alunni nel registro elettronico,
con obblighi di segnalazione telematica alla Referente per la Dispersione Scolastica (ins.te Capasso Rosa
per la SP e alla prof.ssa Paciolla Francesca per la SSPG) di eventuali inadempienze della frequenza a
distanza identici agli obblighi di segnalazione esistenti in regime di didattica in presenza. La regolarità o
meno della frequenza delle attività di DAD dovrà, inoltre, essere tenuta in debito conto da parte dei
docenti all’atto della valutazione dell’alunno. Si conta sulla collaborazione di tutti i genitori affinché la
frequenza degli incontri di DAD sia regolarmente garantita da parte di tutti gli alunni, nel prioritario
interesse formativo degli stessi;
4. Il servizio di DAD sarà erogato a favore degli alunni BES (alunni H, DSA, altri BES), sia di SSPG che di SP,
con le medesime modalità valide per gli altri alunni, fatto salvo il rispetto dei PEI e PDP degli alunni
interessati. Nei casi di alunni con grave deficit cognitivo, per i quali la DAD, nelle forme previste, non
fosse implementabile, docenti e genitori concorderanno forme alternative di contatto a distanza che
saranno opportunamente formalizzate.
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Appare opportuno ribadire ancora una volta a tutti i genitori che, pur con le nuove modalità di cui alla
Determina Dirigenziale prot. n. 1237/1.1.h del 17/03/2020, la segreteria amministrativa continua a funzionare
regolarmente in modalità telematica (raggiungibile attraverso i consueti indirizzi di PEO e PEC) e sia il
personale amministrativo che quello ausiliario continuano a mantenere reperibilità, durante il regolare
orario di servizio, 7.48-15.00, dal lunedì al venerdì, per il rientro in servizio, anche mediante convocazione
ad horas, per ogni attività indifferibile da espletarsi necessariamente in situ. Pertanto, in caso di necessità di
accesso alla scuola per attività indifferibile, le famiglie sono pregate di farne richiesta telematica al DS a
mezzo posta elettronica, di modo che le istanze possano essere valutate e, nel caso di accoglimento, evase
nel più breve tempo possibile.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e ringraziando tutti per il supporto offerto fino ad oggi e
che vorranno continuare ad offrire per tutto il tempo che sarà necessario a uscire dall’emergenza, si
porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fernanda Manganelli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. 39/93

