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Prot. n. 6283 Cosenza, 14.11.2020 

 
Alle famiglie e ai genitori Scuola Secondaria I grado ( tutti i plessi) 

LORO SEDI 

OGGETTO: avvio  didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 03/11/2020; 

VISTA la nota del MPI Prot. n°1990 del 05/11/2020; 

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del MPI del 07/08/2020, n. 89. 

TENUTO  CONTO  della  Nota  del  MI  n.1934  del  26/10/2020  relativa  alle  “Indicazioni  operative  per  lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di Didattica Digitale Integrata”; 

VISTO il Piano e il Regolamento di Didattica Digitale Integrata adottati dal nostro Istituto;; 

CONSIDERATO che si rende necessario dare direttive in esecuzione del succitato DPCM; 

VISTA  l’Ordinanza del Sindaco di Cosenza emanata  con cui si dispone la chiusura dei plessi e la conseguente 
sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 16 novembre fino al 21 incluso, 

 
COMUNICA 

 

che in ottemperanza alle citate norme sovraordinate da lunedì 16 Novembre 2020 tutte le classi delle scuole 
secondarie di I grado seguiranno le lezioni con modalità a distanza fino al 21 novembre e comunque fino  a 
nuove disposizioni. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le modalità di realizzazione della DDI consistono in attività sincrone e asincrone tra loro complementari e che 
in maniera equilibrata concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Nelle attività sincrone, la lezione avverrà, contemporaneamente per tutti gli alunni, ONLINE, e l'accesso alle 
informazioni e l’interazione fra docenti e alunni si verificheranno istantaneamente (videolezioni in diretta, 
verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante). 

Nelle attività asincrone, OFFLINE, verranno proposte attività arricchite da materiale didattico inserito  
dall’insegnante (video lezioni registrate, slide, audio, esercizi di vario genere, schede, video didattici e 
condivisione del relativo link, mappe concettuali, prospetti, ecc.). e utilizzato da parte degli alunni per lo 
svolgimento autonomo di compiti e consegne assegnate di volta in volta e restituiti su piattaforma. 

 

STRUMENTI PER LA DAD 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 il Registro elettronico Axios 
Attraverso il RE le famiglie possono visualizzare le presenze, le ore di lezione effettuate, i compiti assegnati, 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta. I docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 
che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. Tutte le famiglie sono in possesso di credenziali per 
l’accesso al Registro Elettronico Axios ma è possibile in ogni caso chiederne la rigenerazione inviando una email 
a csic81200c@istruzione.it . Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque preferibile accedervi tramite PC. 
 

mailto:csic81200c@istruzione.it
http://www.icspiritosanto.edu.it/
mailto:csic81200c@istruzione.it


 la Google Suite for Education 
Consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere l’innovazione del sistema 
scolastico e la creazione di ambienti di apprendimento dinamici ed efficaci. Tale piattaforma risponde ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  
Le principali applicazioni di Google Suite sono: la posta elettronica, il Calendario,  Google Drive (un contenitore 
virtuale di documenti, materiali didattici, presentazioni  o video lezioni svolte e tenute dai docenti, ecc.) e 
Google Classroom (classi virtuali dentro cui, attraverso la funzione Stream, docenti e alunni possono dialogare, 
inviare, creare e raccogliere i materiali didattici e i compiti, fornire altri materiali di studio e di riflessione). 
Ogni alunno è fornito di un account personale gmail che permette l’accesso alla piattaforma Google Suite 
education (gli account degli alunni sono stati consegnati alle famiglie tramite i coordinatori di classe).  

 

Di seguito la sequenza per l’accesso a G- suite: 

1. aprire Chrome; 

2. raggiungere il sito www.google.it; 

3. cliccare su “accedi” (se si possiede già un account Google, cliccare su “Accedi con altro account”; 

4. inserire la propria e-mail (inizialenome.cognome@icspiritosanto.edu.it, esempio: 
m.rossi@icspiritosanto.edu.it ) e password come già inviate. 

Nella modalità sincrona gli alunni seguiranno le lezioni con la funzione Meet di G-Suite for education entrando 
nel meet della loro classe. 

Riceverete ogni giorno per email l’invito per partecipare alle lezioni. Il link per ogni classe è sempre lo stesso in 
modo che non ci sia possibilità di errore. 

In alternativa potete accedere alla vostra classe cliccando nei nove quadratini a destra e andando all’interno 
delle funzioni calendario o  meet dove troverete l’incontro online della classe.  

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Per la scuola secondaria di primo grado le ore di lezione sono assicurate attraverso le ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (almeno 15 ore) e attraverso le proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

La riduzione delle ore di lezione in modalità sincrona è stabilita: 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, in quanto la 
didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

● per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere delle 
alunne e degli alunni. 

Saranno assicurate le lezioni individuali di strumento musicale che si svolgeranno secondo un orario concordato 
con i maestri di strumento.  

La frequenza della DaD è obbligatoria ed è registrata nel registro elettronico dal docente mediante appello 
all’inizio della lezione e in tutte le ore della giornata scolastica. Le lezioni si svolgeranno ogni giorno, da lunedì a 
venerdì, a partire dalle ore 08:50. L’unità oraria di ciascuna disciplina è di 45 minuti. 

 L’organizzazione oraria settimanale è consultabile nell’allegato. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Consultare Il Piano e il regolamento della DDI allegato. 

 

NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI 

Consultare Il Piano e il regolamento della DDI allegato 

 

In bocca al lupo a tutti, ne abbiamo bisogno 

 

 Allegati: Orario scolastico delle lezioni  - Piano e Regolamento della DDI 
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