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Comunicazione             Olginate, 5 marzo 2021  

 
A tutti i genitori dell’Istituto 
 
Oggetto: Attivazione didattica integrata a distanza 
 
Si comunica che  lunedì 8 marzo per la scuola dell'infanzia e  primaria, e fino al 14 marzo, salvo 
diverse comunicazioni, tutte le attività didattiche, si svolgeranno a distanza. 
Per tutti coloro che hanno fatto richiesta di frequenza in presenza, le attività partiranno martedì 9 
marzo, previa comunicazione scritta. 
Di seguito si riportano alcune indicazioni specifiche per ordine di scuola.  
 
Scuola dell’Infanzia 
Per l’attivazione della didattica a distanza nella scuola dell’infanzia, le insegnanti all’interno del sito 
dell’Istituto, e in un sito dedicato, mettono a disposizione proposte di attività il più possibile 
stimolanti e coinvolgenti per i bambini: video con canzoni, letture di storie, lavoretti ecc. I 
materiali sono pubblicati sul sito di norma tre volte alla settimana e sono fruibili anche da 
smartphone. Le attività saranno caricate sul sito il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Solo per la 
prossima settimana la prima attività sarà disponibile sul sito martedì 9.  
Le docenti informeranno le rappresentanti di classi ogni qualvolta vi sia una novità. 
Si possono attivare incontri sincroni, attraverso Google Meet, con piccoli gruppi di bambini, 
ovviamente con la necessaria assistenza e presenza dei genitori. Lo stesso potranno fare i docenti 
di sostegno. 
  
 
Scuola del primo ciclo   
Premessa 
È importante ricordare che l’attivazione di una didattica a distanza (a prescindere che si tratti di 
modalità sincrona o asincrona delle lezioni) parte da una rimodulazione didattica. Infatti- come 
già precisato nel piano per la DDI e la DAD - i dipartimenti e gli interteam devono predisporre 
proposte omogenee e condivise per classi parallele, anche specificando quali argomenti e 
competenze privilegiare.  
È necessario vagliare e selezionare i temi “fondanti” delle discipline e, sulla base di queste, 
costruire un calendario orario settimanale. 
 
 
Per le classi I, II e III della scuola primaria le proposte didattiche verranno erogate in modo 
prevalentemente asincrono, utilizzando le metodologie ritenute più idonee per il contesto classe e 
per gli argomenti disciplinari affrontati. Resta inteso che si potrebbero attivare momenti di brevi 
incontri sincroni (massimo uno a settimana), attraverso Google Meet, con il gruppo classe, con la 
necessaria assistenza e presenza dei genitori.  

mailto:LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://icolginate.edu.it/scuola/
http://icolginate.edu.it/scuola/
http://icolginate.edu.it/scuola/


 

 

 

La possibilità di tali incontri sincroni, in accordo con il team e con le famiglie, è valida anche per i 
docenti di sostegno. 
Tutto il materiale predisposto sarà caricato sul registro e si manterrà il “canale diretto” della 
comunicazione con i rappresentanti di classe per segnalare il caricamento/invio dei materiali. Si 
ricorda che sul registro si possono caricare (nella sezione “Documenti per classe e materia” ). 
I materiali per gli alunni Bes si caricheranno nell’area “Documenti per alunno”. 
I docenti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio.  
  
 Le attività in sincrono per le classi IV e V, con Google Meet, saranno organizzate anche in 
maniera flessibile, con la possibilità di costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, oppure 
ulteriori attività in piccolo gruppo.  
Le lezioni sincrone possono rivolgersi a gruppi di alunni o concretizzarsi nella forma di interventi 
individualizzati/personalizzati. Di norma non devono superare le 15 ore settimanali per classe e, 
nel caso di lezioni individualizzate, si valuterà un equo peso giornaliero, proporzionato per gli 
alunni e per i docenti. 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. L’orario concordato con i docenti deve essere 
rispettato. 
Le lezioni  avranno la durata di 40 minuti e, nel caso di due o tre moduli/ore consecutivi della 
stessa disciplina, il docente organizzerà la didattica con le modalità più consone alla propria 
disciplina e funzionali all’apprendimento. Tutti i docenti caricheranno il materiale prodotto sul 
registro di classe. 
Il docente della prima ora annoterà le assenze e i ritardi degli alunni. 
Le assenze, i ritardi saranno regolarmente registrati e andranno giustificati; il genitore invierà una 
mail, dal suo indirizzo personale, al referente di classe, lo stesso dovrà fare se dovessero 
verificarsi problemi di connessione. 
  
Classi I, II, III della scuola secondaria 
Si rispetterà l’orario delle lezioni in presenza, con inizio alle 7.55; si rispetterà l’inizio di ogni 
cambio di disciplina. Si garantirà un tempo scuola di circa 20 ore settimanali. 
Le lezioni avranno la durata di 40 minuti e, nel caso di due o tre moduli consecutivi della stessa 
disciplina, il docente organizzerà la didattica con le modalità più consone alla propria disciplina e 
funzionali all’apprendimento.  
 Il docente della prima ora annoterà le assenze e i ritardi. 
 Le assenze, i ritardi saranno regolarmente registrati e andranno giustificati; il genitore invierà una 
mail, dal suo indirizzo personale, al coordinatore di classe, lo stesso dovrà fare se dovessero 
verificarsi problemi di connessione. 
 Gli alunni iscritti al tempo prolungato continueranno le lezioni a distanza. 
Il lunedì e il mercoledì si rispetterà il seguente orario: 
I modulo 13.30-14.15 
II modulo 14.30-15.15. 
  
Gli educatori 
Se i bambini/alunni faranno richiesta di frequenza in presenza, gli educatori verranno a scuola, 
altrimenti, seguiranno gli alunni on line. 
 
  
  
 
 



 

 

 

Regole di comportamento in Dad per tutti coloro che faranno lezione in modalità sincrona 
 
Si  specifica  che il Regolamento d’Istituto è sempre in vigore, oltre a ribadire le seguenti regole da 
seguire durante la DAD: 

 È richiesto di collegarsi qualche minuto prima dell’inizio della lezione così da essere pronti 
all’avvio e non disturbare entrando in ritardo. 

 La telecamera del dispositivo dovrà essere attiva e inquadrare il primo piano se non si 
vuole mostrare l’ambiente in cui si trova. Questo per rispettare la privacy. 

 All’inizio di ogni lezione si fa l’appello: le assenze vengono registrate. 

 Se si entra nella lezione web in ritardo ci si scuserà via chat, non attraverso il microfono che 
disturba e interrompe la lezione in corso. 

 Gli studenti non devono usare nickname ma il nome in chiaro, per facilitare il lavoro dei 
docenti. 

 Nella postazione davanti al pc, come al banco in classe, si sta composti e attenti (evitare 
colazioni e merende). E’ vietato usare il cellulare per altri scopi se non quello di seguire 
eventualmente la lezione da smartphone. 

 Anche nella Dad è richiesto un abbigliamento consono alla situazione. 
 

  
Ringraziando per la collaborazione e ricordando che si è sempre a disposizione per qualsiasi 
chiarimento o problema, si porgono porgo cordiali saluti. 
  
Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Mariapia Riva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


