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Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori 

Al personale docente - Sedi di Pontecagnano Faiano –Giffoni Sei Casali 

Ai Genitori degli alunni 

Albo pretorio-sito web-atti  

Oggetto: Didattica a Distanza (DaD)-INTEGRAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE-III  

STEP 

INDICAZIONI COMUNI AI TRE SETTORI (sc infanzia – primaria – sec. I grado) 

Si ricorda preliminarmente che le attività a distanza sono supportate e monitorate dal 

docente animatore digitale, prof.ssa Cirillo Cristiana e dai Docenti del team digitale, con la 

collaborazione dei Responsabili di plesso e con il coordinamento generale della docente  De Matteo 

Maria Grazia e - ad integrazione delle indicazioni operative relative alle attività di Didattica a 

Distanza (DAD) attivate dall’I.C. Amedeo Moscati nei vari ordini di scuola - si forniscono alle SS.LL. 

in indirizzo ulteriori dettagli organizzativi.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti i docenti – posto comune, sostegno, religione – dei plessi di scuola dell’infanzia sedi di 

Pontecagnano Faiano e di Giffoni Sei Casali sono coinvolti nella DAD  e confermano le modalità di 

attuazione , attraverso un sistema diffuso di monitoraggio sia tra docenti che con le famiglie. Il 

monitoraggio  della Didattica a distanza sarà effettuato dal coordinatore di sezione  in accordo 

con i  rappresentanti dei genitori ed inviato ai responsabili di plesso. I coordinatori delle sezioni 

provvederanno ad elaborare un orario complessivo di sezione condiviso con le famiglie da inviare al 

responsabile di plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi di scuola primaria sono coinvolte nelle attività di Didattica a distanza attraverso le 

seguenti procedure:  

1. utilizzo del registro elettronico ( tutte le classi dalla prima alla quinta) 

2. attivazione dal 23 marzo 2020 di un’ ulteriore forma interattiva di comunicazione con 

genitori e alunni di tutte le classi attraverso ZOOM.  

L’utilizzo di ZOOM per attivare lezioni on line è dedicato momentaneamente agli alunni 

delle classi terze, quarte, quinte che sono stati autorizzati dai genitori.  

3. per consentire la partecipazione degli alunni delle classi prime e seconde sarà inviato sul 

registro un link che consentirà  la compilazione della autorizzazione on line e la presa 

visione dell’informativa sull’utilizzo di piattaforme on line 

4. sperimentazione dell’utilizzo della piattaforma COLLABORA (attiva sul registro elettronico 

AXIOS), destinato alle classi terze, quarte, quinte della scuola primaria sedi di 

Pontecagnano Faiano e di Giffoni Sei Casali;  
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5. eventuale successiva estensione dell’utilizzo della piattaforma COLLABORA alle classi prime 

e seconde  

Il monitoraggio  della Didattica a distanza tramite ZOOM, tramite il registro e  la piattaforma 

COLLABORA   sarà effettuato dal coordinatore di classe in accordo con i  rappresentanti dei 

genitori ed inviato ai responsabili di plesso.  I coordinatori delle classi provvederanno ad elaborare 

un orario di classe condiviso con le famiglie da inviare al responsabile di plesso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Tutte le classi di scuola secondaria di I grado sono coinvolte nelle attività di Didattica a distanza 

attraverso:  

1. utilizzo della piattaforma EDMODO e del registro elettronico  

2. utilizzo  di ulteriori forme interattive di comunicazione on line ( zoom..skype…) 

Il monitoraggio  della Didattica a distanza  sarà effettuato dal coordinatore di classe  in accordo 

con i genitori ed inviato al responsabile di plesso. I coordinatori di classe  provvederanno ad 

elaborare un orario di classe condiviso con le famiglie da inviare al responsabile di plesso. 

 
 

Il dirigente scolastico                                                                                                                                      

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n. 82/2005 e norme collegate 
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