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Prot. n. 63/I.1                                                                                           Sant’Agata dei Goti, 08 gennaio 2022 

 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti 

LORO  SEDI 

  Al personale docente 

  Alla  D.S.G.A. 

  Al personale ATA 

     S E D E 
 

 Al Comando Stazione Carabinieri 

 Al Sig. Sindaco 

 Al Comando Polizia Municipale 

 Al Servizio Trasporto alunni 

 Al Servizio Mensa 

     del Comune di S. Agata de’ Goti (BN) 

  Albo / Atti / Sito Web 
 
 
 
 

OGGETTO: disposizioni organizzative per la sospensione dal 10/01/2022 al 

29/01/2022 delle attività didattiche ed educative in presenza.- 
 

 

 

Si comunica che per effetto dell’ordinanza n. 01 emanata dal Presidente della Regione Campania in data 

07 gennaio 2022 LE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA SONO 

SOSPESE DAL 10 GENNAIO 2022 AL 29 GENNAIO 2022, restando sempre garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

Di conseguenza, dal 10 al 29 gennaio 2022 le attività didattiche ed educative si svolgeranno a 

distanza, secondo le modalità organizzative stabilite dal “PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” adottato da questa Istituzione Scolastica e pubblicato nella 

sezione “COVID 19” del sito istituzionale, alla voce “Regolamento Didattica Digitale Integrata” sulla 

piattaforma e-learning Weschool, fatta eccezione per la Scuola Secondaria di Primo Grado, che rispetterà 

l’orario antimeridiano e quello per lo strumento musicale, riducendo l’unità oraria a 50 minuti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III  -  82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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Le unità di lezioni sincrone saranno organizzate e tempestivamente comunicate dai docenti coordinatori di 

classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Primaria e di Sezione per la Scuola dell’Infanzia, 

tenendo conto delle necessarie pause da esposizione ai videoterminali e garantendo il contatto con tutti i 

docenti curriculari di classe. 

I docenti apporranno la loro firma di presenza sul registro elettronico “AXIOS” e registreranno, 

eventualmente, le assenze degli alunni ai collegamenti sincroni.  

Il personale docente che non utilizza il registro elettronico farà riferimento ai docenti responsabili di 

plesso, i quali a loro volta annoteranno quotidianamente gli orari di lezione, le presenze e le assenze del 

personale docente nel corso del periodo citato in oggetto. 

Si raccomanda l’osservanza delle seguenti REGOLE COMPORTAMENTALI IN DAD: 

• si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza si è tenuti 

al rispetto delle norme previste in tema di privacy e delle seguenti norme di comportamento. 

• Lo studente e la famiglia dovranno pertanto impegnarsi a: 

1) utilizzare l’account e le app della piattaforma Weschool per scopi esclusivamente didattici per cui è 

prevista, ovvero nelle attività della Didattica a Distanza ed a conservare in sicurezza e mantenere 

segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne 

l'uso ad altre persone; 

2) comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 

password; 

3) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

4) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

5) osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

6) non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

7) non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone; 

8) non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

9) non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

10) non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

11) non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti quando si condividono 

documenti; 

12) non violare la riservatezza degli altri utenti; 

13) utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

14) non diffondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti; 

15) non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza; 

16) usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e 

responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti all’I.C. n. 1 “A. Oriani” nell’A.S. 2021/2022, 

saranno ritenuti eventualmente responsabili di tutti i dati e/o files inoltrati dai rispettivi minori affidatigli, 
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qualora venissero riscontrate violazioni delle disposizioni su elencate e delle norme vigenti durante le 

attività di didattica a distanza gestite attraverso la piattaforma Weschool. 

Durante le attività in D.A.D. i docenti di sostegno dovranno organizzare le attività in piattaforma in modo 

tale da non trascurare il necessario collegamento con gli alunni loro assegnati e tra questi e le classi di 

riferimento. 

Per successive ed ulteriori disposizioni, si richiama alla consultazione costante del sito web istituzionale 

I docenti completeranno l’orario di servizio con attività asincrone e documentando la prestazione. 

Durante tale periodo, gli accessi agli uffici di segreteria e presidenza, per utenza esterna e personale 

scolastico, sono contingentati e stabiliti nelle fasce orarie dedicate, previo appuntamento telefonico. 

Si sottolinea che, in tale fase emergenziale, qualsiasi impedimento alla connessione ovvero al reperimento 

dei materiali non potrà in nessun modo dare luogo a penalizzazioni, considerato che si è ancora in fase di 

completamento delle necessarie procedure. 

Per gli alunni delle classi prime, l’accesso alla piattaforma avverrà tramite le mail fornite dai genitori 

all’atto dell’iscrizione ovvero a mezzo di altra mail fornita al docente coordinatore di classe e/o al 

responsabile di plesso. 

Tanto si comunica fino a successive disposizioni, correlate all’andamento dell’emergenza epidemiologica 

in atto ed all’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti delle superiori autorità competenti. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

Copia ordinanza n. 01 del 07 gennaio 2022 del Presidente della Regione Campania. 


