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Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria 

Plesso di Moliterno 

Agli Atti 

 

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza Scuola Secondaria, plesso di  

               Moliterno. 

 

    Si comunica che, a seguito dell’ Ordinanza N°2 dell’08/01/2022 del Sindaco del 

Comune di Moliterno, che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado, si dispone l’attivazione della Didattica a Distanza,  

per tutti gli alunni della Scuola Secondaria del plesso di Moliterno, dal 10 Gennaio 

2022 fino al 15 Gennaio 2022, attraverso la piattaforma Teams di Office 365 e 

secondo l’orario già in uso durante la didattica in presenza. 

Nell’ambito del suddetto orario, sono state differenziate le ore sincrone (scritte in 

rosso) e le ore asincrone (scritte in nero). 

Si ricorda che, come deliberato per il corrente anno scolastico, l’ora sincrona è 

caratterizzata dall’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti e che 

durante lo svolgimento delle attività, gli alunni devono obbligatoriamente indossare 

le cuffie. L’ora asincrona è caratterizzata dall’assenza di interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e gli studenti ma, pur mancando tale interazione, sono da 

considerarsi attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Durante tali 

ore, infatti, il docente assegna agli alunni delle attività da svolgere e rimane collegato, 

a disposizione per eventuali chiarimenti. Durante tali ore va sempre registrata la 

presenza degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo 

dall’uso dello strumento informatico. Alcuni esempi: condivisione di registrazioni di 

brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali 

multimediali (dispense, immagini, link a siti di interesse…), esercitazioni e verifiche 

formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte 

degli studenti ecc.  

Si ricorda che, tutte le ore avranno la durata di 60 minuti, tranne quando, in orario, 

sono previste due o più ore sincrone consecutive. In questo caso le ore saranno di 50 

minuti.  
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Il cambio d’ora tra insegnanti diversi, prevede che l’alunno lasci la piattaforma e 

rientri all’inizio della lezione successiva. Nella pausa tra due ore sincrone dello stesso 

insegnante, invece, gli alunni non usciranno dalla  piattaforma e si potranno 

allontanare dalla postazione dopo aver disattivato microfono e videocamera. 

Le lezioni di strumento musicale, della durata di 40 minuti, saranno svolte in 

modalità sincrona secondo l’orario allegato. 

Si sottolinea che, l’accesso alle lezioni deve avvenire con estrema puntualità, con un 

abbigliamento consono e un atteggiamento rispettoso di compagni e insegnanti e che 

rimangono in vigore tutte le norme del Regolamento di Istituto che disciplinano la 

Didattica a Distanza, rimarcando i seguenti divieti: 

 Divieto di condividere il link di collegamento alla lezione; 

 Divieto di diffondere audio, video e foto delle lezioni. 

Si invitano le famiglie a collaborare con la Scuola, affinché tali regole siano seguite 

responsabilmente anche  al fine di rendere fattivo il Patto di Corresponsabilità 

sottoscritto. 

Si allega: 

 orario DAD generale; 

 orario DAD Strumento Musicale. 

 

 

 
                                                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993 


