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Al personale docente

COMUNICAZIONE N. 31 2020/21
OGGETTO: AZIONI DI DIDATTICA INTEGRATA MISTA: ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Le esigenze della Scuola in questo momento sono varie ed improvvise e pertanto si ritiene che l’utilizzo
delle ore assegnate alla nostra Istituzione Scolastica nell’ambito dell’Organico dell’autonomia debba essere
ottimizzato in relazione proprio alle suddette esigenze ed eventualmente rimodulato in corso d’opera.
Alla luce dell’attuale situazione di Didattica a Distanza si è ritenuto opportuno Progettare il Seguente Piano
di Utilizzo Flessibile dell’Organico dell’Autonomia in base alle esigenze principali emerse in questo primo
periodo, che possono così riassumersi:
1. Intensificare, anche attraverso azioni di supporto individuale, l’azione didattica per gli alunni
assegnatari di ore di sostegno
2. Tenere sotto controllo e Supportare i Consigli di Classe nella gestione degli alunni “dispersi digitali”,
attraverso un monitoraggio costante e l’individuazione di strategie atte a ridurre il rischio
dispersione
3. Supportare “a distanza” e/o “in presenza” i docenti con difficoltà relative all’utilizzo di strumenti di
Didattica Integrata
4. Supportare l’azione della Didattica per la scuola dell’Infanzia/Primaria e Secondaria dal punto di
vista organizzativo e gestionale
5. Sostituire, ove ritenuto funzionale ed efficiente, i docenti assenti
6. Creare un orario di supporto didattico personalizzato per alcuni alunni con gravi problemi di salute
e/o familiare che hanno difficoltà a partecipare a lezioni di classe.
Affrontando le suddette criticità si è programmato, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei docenti
dell’Organico dell’Autonomia, quanto segue:




Relativamente al punto 1: I docenti di sostegno con ore di potenziamento, Prof.ssa Cauto
Maria Luisa e prof.ssa Raimo Rosanna, Intensificheranno il personale orario con gli alunni
assegnati, per i quali un maggiore supporto sicuramente sarà un’opportunità aggiuntiva,
salvo eventuali esigenze che sorgeranno durante il periodo di DAD; tutti gli altri docenti
hanno prodotto un orario concordato con le famiglie alternando, ove ritenuto opportuno,
ore in compresenza con l’intera classe e ore individuali in orario pomeridiano
Relativamente al punto 2: La prof.ssa Velotti Filomena si occuperà di monitorare,
all’interno dei Consigli di Classe, gli alunni che non partecipano alle attività, contattando le
famiglie e relazionandosi con la prof.ssa Parolisi Teresa per mettere in atto strategie per la








dispersione scolastica. La Prof.ssa svolgerà l’attività seguendo il seguente orario: MARTEDI’
: DALLE 10.30 ALLE 13.30 E MERCOLEDI’ DALLE 9.30 ALLE 12.30
Relativamente al punto 3: La scuola ha costituito uno sportello in presenza, presso il Plesso
S.Arpino, per il supporto di docenti e genitori nell’utilizzo delle Piattaforme; il Prof.
Grassia,previo appuntamento riceverà docenti, genitori ed alunni allo sportello, i giorni:
MARTEDI’ : DALLE 10.00 ALLE 13.00(in presenza) E MERCOLEDI’ DALLE 10.00 ALLE 13.00
(in presenza) e gli stessi giorni dalle 9.00 alle 10.00 per risolvere “ a distanza” eventuali
problematiche comunicategli; ogni docente fungerà da intermediario tra il Professore
l’alunno e/o i genitori per concordare l’appuntamento
Relativamente al punto 4: Il Prof. Maffei Vincenzo coaudiuverà la Didattica in Presenza(ove
verrà ripristinata dalle prossime ordinanze) e/o “ a distanza” presso il Plesso di via Sacco e
Vanzetti e via S.Arpino, rilevando e monitorando le eventuali emergenze ordinarie e altre
legate all’emergenza COVID nei giorni MARTEDI’ : DALLE 9.00 ALLE 12.00 e VENERDI’ :
DALLE 9.00 ALLE 13.00
Tutti i docenti saranno, ove necessario, interessati da eventuali sostituzioni per le rimanenti
ore di potenziamento
Relativamente al punto 6: In seguito alla segnalazione di alunni che, a causa di motivi
accertati di famiglia o di salute, non possono partecipare alle videolezioni di classe e per i
quali i genitori richiedono un supporto individuale attraverso un PDP,si prevederà una
progettazione oraria che coinvolgerà i docenti dell’Organico dell’Autonomia e che
consentirà agli alunni di essere supportati ed aiutati nello studio e nella comprensione dei
contenuti didattici proposti alla classe. I docenti interessati saranno inclusi in una stessa
classe We School dove si alterneranno in lezione con con gli alunni.

Tutto quanto indicato potrà, in virtù delle notevoli variabili che caratterizzano l’attività organizzativa di
quest’anno scolastico molto particolare, subire modifiche e/o integrazioni.

Il Dirigente scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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