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Misure organizzative DAD – Corso Serale 
 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e il successivo D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

“Allegato A alle Linee Guida”, riportante indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica 

in presenza, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

Preso atto dell’Ordinanza n 79  del 15/ 10/ 2020 – della Giunta regionale della Campania che ha sospeso le 

attività didattiche educative in presenza in tutte le scuole della Campania  sino al prossimo 30 ottobre, al fine 

di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, 

l’Istituto “D. REA” attiverà la DAD  per il Corso serale , come già previsto nel Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata, affinché venga assicurata l’istruzione per gli adulti.  

 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 Argo Didup 

 il sito della scuola 

 il registro elettronico Argo DidUp 

 la piattaforma G Suite Meet per la realizzazione di videoconferenze 

 video lezioni sincrone con docenti 

 attività asincrone predisposte dai docenti e che gli studenti possono svolgere autonomamente, 

singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

Gli alunni e i docenti impegnati nella DAD saranno supportati dal prof. Cappuccio Ugo , membro del team 

digitale e della Commissione Patti Formativi.  

Quadro orario  previsto 

Essendosi reso necessario il passaggio tempestivo alla DAD quale strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DAD, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona. Ciascun insegnante completerà, sulla 

base dell’orario didattico in presenza, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie ridotte da 50 

minuti, di cui 40 minuti in attività sincrona e 10 in modalità asincrona. 

In definitiva  da lunedì 19 ottobre 2020  si adotterà la didattica a distanza con le seguenti modalità: 

- l’orario scolastico ha inizio alle 16:00 fino alle 18:30  

- per ogni ora di lezione da 50 minuti: 

- 40 minuti di collegamento per attività sincrona 

- 10 minuti off line 

Il quadro orario rimarrà  invariato fino al completamento delle nomine dei docenti.  

Ogni docente, per la prima settimana  seguirà il proprio orario di servizio.  
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Indispensabile per la tracciabilità dell’insegnamento l’inserimento nel Registro elettronico (DidUp del 
Portale Argo), da parte di ciascun docente per le proprie classi e per le proprie discipline, di attività 

domiciliari esemplificabili in compiti, assegnazione lettura pagine di libri di testo, esercitazioni, link a siti 

didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica; 

Ai Docenti si raccomanda: 

Da lunedì 19 ottobre 2020 ogni docente firma il proprio registro elettronico così come da orario di servizio, 
registra in “Attività svolta” tutte le operazioni eseguite e con quale mezzo di comunicazione (ad esempio: 

inserimento sulla Bacheca DidUp del file X sull’argomento Y; risposte alle domande degli allievi sulla chat 

di classe, whatsapp o altra tipologia, sull’argomento). 

Nella finestra “Compiti Assegnati” bisogna riportare l’assegno con l’accortezza di inserire, subito sotto la 

finestra, la data di consegna dei compiti eseguiti. 

Per rendere operativo quanto evidenziato, i Docenti dovranno  utilizzare la sezione  “Gestione Bacheca” 

contenuta nell’applicativo didUp del Portale Argo, che permette di conservare materiale didattico e 

condividerlo con i propri colleghi e con gli alunni ( sede formale di tracciabilità ed archiviazione atti ). 

Seguiranno successive comunicazioni e integrazioni 

 

N.B. far riferimento ai documenti deliberati dagli OO.CC. e pubblicati sul sito, notificarli anche ai 

corsisti. 

1. Regolamento DAD/DDI 

2. Piano DAD/DDI 

 

Il referente CORSO SERALE 

Prof.ssa Calvanese 

 

 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

                                              

         


