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Ai signori genitori  

Al personale docente/non docente 

Al DSGA 
Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Avvio didattica a distanza (D.A.D.) come da orario scolastico ordinario a partire da Lunedì 16 marzo 2020. Emergenza 

epidemiologica Covid-19. 
 

Rispondendo alle incalzanti variazioni normative di questi giorni e dopo un immane sforzo di tutti ma, in particolare della prof.ssa 

Liliana Festa (animatore digitale) che ha dedicato intere giornate  a supporto di  tutti in questa avventura, lunedì 16 marzo inizierà a 
regime la D.A.D.. 

L’impegno di tutto il personale sta consentendo di assicurare il regolare funzionamento della istituzione scolastica finalizzato 

soprattutto, a garantire un adeguato sostegno al diritto allo studio dei ragazzi. 

E’ da mettere in conto che non tutto, in fase di avvio, funzionerà alla perfezione.  
Dobbiamo mediare l’esigenza di studio dei ragazzi con l’improvvisa accelerazione data dall’emergenza a “diventare rapidamente 

tutti competenti”. Tranquilli: la competenza si acquista con il tempo! 

Invito tutti ad intraprendere questa esperienza con serenità, visto che in questo momento, per ciascuno di noi,  incalzano tante 

preoccupazioni e disagi. 
Come avrete colto, sancito in ogni contesto che le scuole sarebbero state soltanto sospese, siamo stati lasciati a noi stessi e, solo in 

questi giorni, si stanno avviando confuse indicazioni che, più che essere tali, sono aggravi burocratici. 

Nell’incontro con alcune figure di staff e del team digitale, si è pensato di lasciare per il momento invariata la struttura oraria per i 

seguenti motivi: 
- mantenere la dimensione spazio-temporale della scuola nella vita dei ragazzi/bambini  utile a non deconcentrarli e dissociarli 

completamente rispetto al ritmo della vita quotidiana; 

- mancanza di tempo per reimpostare l’orario nel rispetto delle esigenze di tutti e delle ore previste dalla cattedra di ciascuno. 

Si è valutato, altresì, di  provvedere ad una limitata riduzione dell’orario. 
Pertanto, ogni giorno le attività seguiranno il seguente orario: 

 SSPG inizio alle 8:30 e termine alle 13:30; il lunedì e mercoledì ripresa alle 15:00 e termine alle 16:30; 

 Scuola PRIMARIA inizio alle 8:30 e termine alle 13:00; 

 Scuola dell’INFANZIA (indicativamente) inizio alle 8:30 e termine alle 13:00. Si terrà conto delle esigenze familiari e del fatto 
che, non utilizzando le app di GSuite, i docenti saranno impegnati nelle altre ore a preparare materiale e/o ad organizzare 

collegamenti singoli o a gruppi, con gli alunni anche differiti durante la giornata. 

E’ stato strutturato un dettagliato Piano-Programma delle attività (in allegato alla presente nota), articolato per ciascun ordine, 

all’interno del quale sono esplicitate anche le indicazioni per alunni BES che hanno comportato una integrazione dei PEI, acquisita 
agli atti della scuola. 

Invito tutti a risolvere le difficoltà in pieno spirito di collaborazione, senza che nessuno si senta sotto pressione.  

Riconosco a tutti l’impegno che ha comportato questo momento, per molti, ben oltre l’orario di servizio. 

Di tanto ne terrò conto nei momenti e nelle sedi opportune. 

 

Confido nella massima collaborazione delle famiglia affinché lo sforzo dedicato dai docenti a tutti i ragazzi dell’I.C.Sannazaro non 

sia vanificato. 

 

Grata a tutti,  

auguro buon lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

l’Allegato “Piano-Programma D.A.D. da attivare dal 16.03.2020 è parte integrante e sostanziale della presente nota  
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