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Rogliano,12 maggio 2021   

Ai docenti e alle famiglie degli alunni  
dell’IC di Rogliano - Plesso Rogliano 

Al Sindaco del Comune di Rogliano  
 

Al DSGA  

All’USR Calabria 

Al personale ATA  

AL SITO  

Oggetto: organizzazione attività didattiche a distanza per gli alunni di ogni ordine e grado che frequentano 
l’IC di Rogliano – plesso Rogliano  

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco di Rogliano con Ordinanza Sindacale n. 238 del 8.05.2021 ha disposto “[…] VALUTATI 
e ponderati tutti gli aspetti d’interesse testé sintetizzati, si rileva allo stato la necessità di sospendere “in deroga” le 
attività scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, in attesa di procedere ad una sanificazione 
straordinaria dei vari plessi, nonché onde procedere, per come concertato nel ridetto incontro del 7/5/2021, ad 
organizzare la DAD abbinata alla facoltà di optare per la didattica in presenza, per gli alunni delle scuole primarie, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, così da contenere le probabilità di contagi in ambito 
scolastico riconducibile al movimento delle persone ed a possibili assembramenti; 

SI DISPONE 

la seguente organizzazione delle lezioni dei plessi ricadenti nel Comune di Rogliano (rif. circolare con Prot. 
0001630/U del 08/05/2021) 

CLASSE, SEZIONE E PLESSO  TIPOLOGIA DI 
DIDATTICA  

Classe 1 A primaria -plesso ex via dei Mille didattica a distanza - DAD 

Classe 2 A primaria -plesso ex via dei Mille didattica integrata - DDI 

Classe 3 A primaria -plesso ex via dei Mille didattica a distanza 

Classe 4 A primaria -plesso ex via dei Mille didattica a distanza 

Classe 5 A primaria -plesso ex via dei Mille didattica a distanza 
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Classe 1 A primaria -plesso ex via Tien an Men didattica a distanza 

Classe 2 A primaria -plesso ex via Tien an Men didattica a distanza 

Classe 3 A primaria -plesso ex via Tien an Men didattica integrata 

Classe 4 A primaria -plesso ex via Tien an Men didattica integrata 

Classe 5 A primaria -plesso ex via Tien an Men didattica integrata 

 
 
 

 

I docenti della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria il cui orario giornaliero preveda attività in presenza 
e attività a distanza, al fine di ottimizzare i tempi, svolgeranno l’intero servizio da scuola. Per i docenti impegnati in 
attività esclusivamente a distanza potranno prestare il loro servizio collegandosi alle classi virtuali da casa.  

Resta, comunque, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Nel caso di didattica a distanza l’orario delle lezioni seguirà l’orario DAD, che prevede l’alternanza delle lezioni in 
sincrono ed asincrono. Nel caso di didattica integrata l’orario in vigore coincide con quello in presenza. In questo 
caso, gli alunni collegati da casa potranno “riposare” 10 minuti ogni ora oppure 20 minuti ogni due ore, previa 
indicazione del docente in classe, in quanto tutte le ore saranno in sincrono. 

L’orario di alcune classi in DAD della scuola primaria potrebbe subire qualche variazione, necessaria per conciliare le 
due metodologie di erogazione della didattica. Sarà cura del docente coordinatore informare le famiglie.  

Si raccomanda ai docenti di utilizzare correttamente la funzione del Registro elettronico in caso di didattica integrata, 

ovvero deve essere spuntata la casella  in corrispondenza dell’alunno che si trova in DDI.  

Per i giorni 13 e 14 maggio il servizio mensa non sarà attivo (comunicazione del Sindaco del Comune di Rogliano, 
prot. 1667/E del 12.05.2021) pertanto gli alunni della scuola primaria, nel giorno con rientro, consumeranno un pasto 
portato da casa. Si ricorda che, ai fini della sicurezza, è opportuno non introdurre nel plesso cibi e bevande dopo 
l’inizio delle lezioni. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, invece, nei giorni 13 e 14 maggio seguiranno in presenza orario 
antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

CLASSE, SEZIONE E PLESSO  TIPOLOGIA DI DIDATTICA  

Classe 1 A secondaria primo grado  didattica a distanza 

Classe 1 B secondaria primo grado  didattica integrata 

Classe 1 C secondaria primo grado  didattica integrata 

Classe 2 A secondaria primo grado  didattica integrata 

Classe 2 B secondaria primo grado  didattica integrata 

Classe 3 A secondaria primo grado  didattica a distanza 

Classe 3 B secondaria primo grado  didattica integrata 

Classe 3 C secondaria primo grado  didattica a distanza 
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Considerato che la gestione della didattica integrata implica difficoltà pratiche (collegamento alla rete, cambio aule 
del docente in presenza, cambio aula virtuale) l’inizio delle lezioni potrebbe subire leggeri ritardi. 

E’ emerso che molti alunni che nel corso della didattica a distanza hanno fatto registrare numerose assenze imputate 
alla difficoltà di connessione e altri che non hanno partecipato attivamente alle lezioni a causa di problematiche 
tecniche hanno optato per la modalità a distanza. Si invitano, i genitori dei suddetti alunni, a rivalutare la scelta fatta, 
dandone comunicazione al coordinatore di classe.  

Giorno 14 maggio alle ore 16.30 c.a. è convocata una riunione telematica con i docenti coordinatori della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per evidenziare eventuali problematiche emerse nel corso di questa nuova 
modalità di gestione della didattica.  

 
 
 

Prof.ssa Maria Bonanata 
                 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


