ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente

Al DSGA
AGLI ALUNNI
Ai genitori e famiglie
Al personale ATA
OGGETTO: Avvio DAD periodo 19/30 Ottobre 2020
Come disposto dall’Ordinanza n. 79 della Regione Campania, si comunica che a partire dal 16
ottobre 2020 e fino a venerdì 30 ottobre 2020 in tutte le scuole dell’infanzia, nelle scuole
primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni
in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi.
A partire da lunedi 19 Ottobre le attività didattiche saranno svolte in modalità remota attraverso la
piattaforma GSuite For Education ( Classroom e MEET) .
Solo per lunedi 19 ottobre è prevista una turnazione di classi in DAD e precisamente le classi
impegnate in DAD sono:
• Plesso Afragola: Classi PRIME- QUARTE- QUINTE
• Plesso Cardito: Classi SECONDE- TERZE
Tali classi dovranno rispettare l’orario di inizio/fine attività allegato. Per le classi suddivise in
gruppi si sottolinea che saranno riunite con i due docenti in orario. I docenti a disposizione non
sono tenuti a firmare in Argo ma, si precisa, che potrebbero essere utilizzati per sostituzioni che
saranno comunicate in tempo utile.
A partire da Martedi 20 Ottobre e fino a venerdi 30 ottobre, tutte le classi del plesso di Afragola e
del plesso di Cardito, effettueranno le attività didattiche in Dad (orario 8.30/12.30) , con
strutturazione di moduli orari di 40 minuti, come deliberato in collegio dei docenti ( prot n. 5338
del 16/10/2020). Seguirà orario DAD docenti e classi.
Sarà istituito un modulo google per i docenti a tempo determinato per la rilevazione del fabbisogno
della strumentazione informatica , come disposto dalle linee guida emanate dal ministero che si
riportano integralmente :

“La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non
in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli
alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i
docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta
del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione
lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad
adottare (Azione#6 del PNSD).”
DAD LUNEDI 19 OTTOBRE 2020
Plesso Afragola
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le classi seguiranno il seguente orario:
•
•
•
•

I ORA 8.00/9.00
II ORA 9.00/10.00
III ORA 10.00/10.50
IV ORA 10.50/11.40
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le classi seguiranno il seguente orario:
•
•
•
•

I ORA 9.00/10.00
II ORA 10.00/10.50
III ORA 10.50/11.40
IV ORA 11.40/12.30

Plesso Cardito
ore 8.00
LUNEDI
Classi
TERZE

le classi seguiranno il seguente orario:
•
•
•
•

I ORA 8.00/9.00
II ORA 9.00/10.00
III ORA 10.00/10.50
IV ORA 10.50/11.40

ore 9.00
LUNEDI
Classi
SECONDE

le classi seguiranno il seguente orario:
•
•
•
•

I ORA 9.00/10.00
II ORA 10.00/11.00
III ORA 11.00/11.50
IV ORA 11.50/12.40
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Daniela Costanzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

